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- MAGNIFICO ET VNICO SIGNOR
pio mejpr Vino M del clartjjìmc mejjèr

’ mfo Genttlbuonu. enetiano Nicolo Garanm*

'* ^ Volpfer anticD& tncdemo eojlumejdi non poche lode

fregare il nome di quelli che per me^dela loro fourà

human virmte hanno in vn punto ne le menti de li pojle^

ridi amtmrahonet^perpetouariardan'^lafciata^Comt

Zf/ w ejjcr adiuemto di Efculapio,che nonper altra via at^

tr ÌOyChe^er ^elladelejue quajt non vere ijhnÙKprouey
' met.Jf ejjcr da.quelprimo mondo chiamato idioyt^ yijje& an

chorymmmorpìle*,EgÌi folca con la propiayirmte i morti

^ Jìjtormm aM^aperfi vita renderty^ k chi li hauea netpianto

Imgimite.chiamati rejlituire,A quefìe di cofluì cofijjitce pro^

nCy penfi io MagniJicD me,^ ^ierOy non effer la noflra fitìca

iijforiiéjìfueidcff' ^^rai 'richiamata lafumati^ il no

mefcomo L 'imo canto de tinfèrno)di

Vinetto Latinoyche^ nni
,

htpntoejlata fepoltap

lanegli^n^etpocoamorech . Aone opere , hanno hog^

deleritghffit nentidelihuomini,Ondeda,VM.ho fenato

pm volte fep d^e piu la trafcuratag^ne di quelli che pofjò^

no con la pruaen^ ©r* Ui^gno loro rifulitare chi potrebbe an^

chora miUe anni viuerty che lo immoderato deftderio de i nvert

dotapiu accefi a gouare che imtenti k mifurare la loro poffan^

^ ^ de liquali dubbilo ho^ non effer iovno hauendo hauuto

^orrigtardo alcopiacere aUa,YMM ejjcr vtde alli huo^

mini che ale mie debilijòr'fCyt!^ pero vofìra fa la colpayfe no

coft c^uta fona la ritrouerete,anchor ch^toJpero che appo

Y*M*fcufera il mio buon volere lacomo EarnOyla cui opa hah

hamo(mquejla noflra Jattca)vJàto, Siate adonque Ji come

de le virtuttyCoft ancho d}chi cerca inalarle de^nfore,

•

'

^ -,



T A V O L A»
*

WGÒMINCrA LA TA- egli jò fatto.
‘

'

* Uoladel Tejhro di Brunétto Qui dice de la natura de

Latino dì Biorefi^ , eJT* farla ma. 9'

^ del nafcimtnto di tutte le co^ De Tofficio «ir dénomi del cor

fe. carta frim^ fo& de Tanima. 9
Come la materia di tutte le co* De la memoria er deja ra^ò^

fe e diuifata i/n tre maniere fe ne. io

tondo 'Theoria. cur.i Qui dice come le

Delecojèchethuomodeefare mieramente. io

'‘et che nò^fecondo theonca. 1 ^Qui dice de la diumu^. io

Qui dice ftrche VhHornà defa*
Come li Re& reaMfino ifla*

reNnacofatl^raltranOyfe* hilitijrmeramente, ii>

tondo ftattica. j

Verche rhuomo defare runa,

fa,& raltra nò
,
fecond

gca.

Qui dice come dio fece iw. ^

fe al conùnciamento. ‘ 4

“'Qmi dia de le cofe^ che fitto ne

lapnm4*^neratio.nc del
fij

r
J

II

.^de lecofe^ che fitro ni

lajeconda^r^rationè delfe*

colo. ‘
- li

Come alcune cofe fitrofatte di Qui dia deH
,
che nac*

rùena. r ^uero del primo ‘figliuolo di

QeTofficio de la natura. r Noe. ly

La ragone come idio no ha rwtl De le ^nti che nacquero del fe*

loampc. 6 condofigliuolo di Noe. ti

Qui dia come in dio non e nul* De lennti che nacquero^ dd ter

lo mutamento* c ^ figliuolo di'tioe, nf

Qui dia come il male fit tro* Qui dia el conto de le cofe^ che

uato, 7 faro ne la ar'^-^nerationè

Qui dia la natura deli an* del fecolo. 14,

^olt. • 8 -Del Re N/«a& de li altri Re
parla de rhuomo

,
perche che < f

t
a' 2



TAVOLA;
C •** Stìregrto de Bahilo^ Di Eltaprofheta^f^ ieUwh^
nnt^d\Egtto* 15 ttt fia* ir

Qut dice el cominciamento de D<* Ehfic prcphettt CT de la

li re di Grecia» 17(17 .fòamm» 2^
Q«i dice del regno di jtjjione» ijàia prppheta CT de la.

"

’Delregnodelejèmine» 17 joaum, 25
Del regno de li argnoit, 1 8 D^ Gieremìa propheta <57* de la

Delire Troia, js fuauim, 16
Come a captò in Italia, 1 8 Di Efebei prophem& de la

Come bneafù in Italia con Juo fuamta, 27
figliuolo apprejjò.

Qui dice de la fihiatadelre

• d’Inghilterra, ' io
Qui dice di. Romolo de li ^

Romani, '
. ^

Qui d}ce. flf la mgurau,.

di Ct/fellina,

19

lo

2 1

pi Daniel propheta, 2 7
Di Achiof propheta, 2 7
PtJaddoprophea, 27
Di Tohbia propheta, 1

7

D. Il tre jànciuOifChe Nafta-'

^onojòr fice mettere ne la

.lece ardente, 2 7
Come Ùiuliojtefirejtt pnmttme Di Efòra< propheta, 2 7
» impér({dorÌ ài Roma, 2 1 Di ’Zorobahel di Noemiaif

DeliRedlFranaa, 21 -, propheta, .28

Qai dice de le cofie^ che furo ne Dz Htfier Regna, 1

8

ìater^etadedelfecolo, 22 Dèlaualetefinùnadiludit.iZ

Qui dice de le cofe^ che furo ne Dì ^charia propheta, 2 8

la quarta etade delfecola, 1 ì Dì Machabei et di loro aita, 2 8

Qui atcr de le cofe^chefitro ne De libbri del uecchio ttftamen,-

la quinta età del mondo, 13 te, 28

De la, 6 ,etade deljècolo, 24
DiDamt come fiue joprali ,

LIBERO SECONDO.
propheti, 24

-^

Del re Salamene* ts Qui cornicia la nuoua legge. 2 9

s



^ ¥ K v o' i: a: •

^

itaM fattmdo ii Qui dia carni làriuouu Icftgjè

dorma da la fora di fia cominciata*

madre* ?o Cerne finta cyejhinai^^

Ve la ^rtmafinta Uarta madre temfo di finto Silueftro* ? 6
' dtCbriflo* 30 Comelachiefi di Romai/n^

Vifinto Gtoiiannihattifla* 51 37

D* Giaeopd AÌpheo apojìo, 3 i Come et Re dì Francia fi m-^

^feradore di Roma* 3 7
Come rimperio di Roma ritor*

no a queÙt (Tltalia* 3 S

Viciomedeftmo* 3 7'

Q«i dia cóme rimpeno diRo*»

iM venne alti AUamani* 3>
^';t diesarne natui[a erteli eie

menù,r^yie l*mrp afe* 40
Co '(tee le afe firo fitta

dh .mfihiamento de le am^
41

Vi Gmda apofìplo frate dt

Giacopo* 3

1

Difinto Gioanrii apófiolo (Ut*

van^ìifia, ^ 3t

Di Iacopo "fch'édeo apofiolp*9 2

Dìfimo "Pietro apojìoto* 3 2

"Vifina Paulo apofiolo* ’zi

Vifimo Andrea apofiolo* ^ *>,

Vifimto Philippo apoflolc
'

VtfinaTornafo apofiol

Vifinto BarttlomeS apofio* > e ^

Vifina Mattheò apofiolo. 34 quattro eornptéjfwni dé

Vifinto "Mathia apofiolo* i 4 ^huomolSrd*altre^afe* 4 *

Vifinto Simcne apofiolo, 3 4 'De le quattro virtudi che fifie*i

Vifinto Luca van^Ufia* 34 pianò h animali* 43

Vi Marco Euan^hfia* . 34 Deiqumto elemento* 43
’

Vifinto Barnaba* 34 Come il modo è tondo,et li quat

Vi Timotheo difcepolo difin^ irò elemenù fonofiabiliù ‘ 43

to Paulo* 34 Come Tacque arreno perle atm

Df Tuo difiepolo dt finto ùerne di fitto terra* 4 r

Vauto*. 3 5" DeTairet^delapipua t^det

Vilihbndel tefiàmento nuo^ vento^ de le afe che fono

90* 3f ^ftetana* 4«

N r



T A’

V

Owiiceitl tUtntnto deljùo^

•
^ ’ >ar.^2

Come fino ajjifi li fitte fia^

\nete» 49
Df lagrande'^ de la terra cr

^ del cielo

^

49

Velfirmamentù& del corfi de

r;dodéci*figni, ro

Del cor
fi

del filefer li dodeci

, ri

l^eldif^dela nctte t^ del al

,
do& del freddo» r i.

^nchora di ciò medejìmo, r j

P? la dìjfertaci) e intra me^
V ^rno fihntrione» ^ tò

'Delagrdndei^del. \el

arfi delaltma,' ^ v

di^ome la luna rkieue èl fio lu»-

ne del file am’ella fin,

.fa»
.

T4

"Del corfi de la luna feria fio

cerchio» 9 r

Qui diuifi la amfofta de la lu

na ir del file del primo di

^del fiala ét del bififio et de

. le fatte& d'altre ragoni de

• taluna» c?

Vefigni Cf de lepianeta et (U

\ due tramontane che ftano in

iwg di et fitantnone, 97

O P A-

Ve la natura che cefi etam*^
la adopera ne le afe delmcn»»

do» 9S

LIBERO TERZO.

Qui armncia el mappa mnnr

di» ar» F9

Vela parte d^orientey eh*e ap»»

peUata afa, ff

Qui dice di Europia y& de le

fieantrade, ór

D'affrica etfie antrade» 6 8

Come Phuomc dee ifceglere ter

rada geadagnare» 7o

Cimel'huomc defare magone

gai luogi» 7 1

^ ^me rhuomo de fare fo'^
fintane. 7 »

Corne rhuomo de fare cijler.^

ne» 71

Qgt dice ame rhuomo de fir»>

nirefia magone» 7I

» t

LIBERO QVARTO.

Qui amincia le nature de li ani

mali et prima de li pefci» c*74

DelCoadriìlo» • 7+
Delahaleiiay



1 il
pt UCochittù^ •

' 7S pela cornaccbìal ,•
’ H

VelDùlfino* r.i
y' *' 7ts Delecotormct»,

DelePortaniè* ,76 De la cicognia» 8^
De la Serena» : ,

.
,
”ì jì 76 Deliib^» 85*

* ^ ',
'r Del cecino» 00

, -.:EIBBRO SESTO» Delajènioe» 8f
Delagrue»

Qti comincia el trattato de li Delaumooa* 8^

ferpend» \ 77 De le rondine Zs

f)elA[piJo» 77 Delpelliatno» 8S

f)e la natura del bajilifco» 78 De la pernice» 87
pe la natura de piu Drajfho^ Delpapaffìlo» 87
: ni» 78 .ipelpaone» 87
De la natura de lo SttalU» 78 vela tortola 87

Pe la Vipera» 7^ peCauoltoio» . ^ 88

Del Lufàrdes» 79 Del 'mz^oio» “8^
pela natura delaquììa» j « Del »jcUlò et dijùa udtade» 88
tel-afìorr. faó Delrìffgtlo»

~
89

•^che deglCaftó^t 80 Del picchio,
^ 89

DehjpàrutH» 8f DelguUo» 89

Delifilchoni» 8 1 Del leone esr di'fua natura, 8 9

T^ehfmerli» 8 1 AnteleUS, 91

Pt la natura de h aHom ouer al ^rnesjouero alinojàluatico» 9 1
,

i Ctoni» ;.V
-De buoi» 91

Defarder» 81 De la donnola»

petanatrCt i : 81 Del camello» 91

Pe tape» r 8j Delcttjloro» 95

pela adandra» 83 Del cauriuoto* 95

'De colombi» 8 Del ceruio» (1

pel corlo» 84 Del^cjtert*

\



t A V O L A*

VèU natura ph cani* #4 Dtdue maniere ài idrmàu ióé
àa natura àelCameleon^ Cònulautrm nafte ne thu^^

9T mo* lo#

4 r C*meThuomoeuirmofi^ i<s7

57 Letrecofechethuomoiefu

48 iera, 107

4 8 Come Chuomo è uirmojh, i o7

4 8 . che le utrm fono k hahtto, 1 07

4 9 Q«i dice de la wrmdey^eUó

44 àie}& conte, 108

4^ Anchora di ciò inedejtmo, i o 8

4 9 Qui maefro a conom

99 fiere le uirmdt. loB

ir Comethuomojuhene ty
100 -male, 104

*jio p<* '^rte^^* 1 1 »

f o I .afhtade* 1 1

4

113

1*4

te.

Ve la natura de cauallt*

Velicofinn*

Velafirnùq^

Velahyene,

Ve piu maniere di lupi,

Vel locoms,

Vel mentìcore, ^

Ve la pantera,

Velparendres, »
;

Df lafirma, ^ ,

VelTigro,

VelaTa^a, --

Df Tuniéorno,-

Ve Vorjd,

Quifntfie laprimaj^arte di Veia largheT^,

quegli hhhri, loi Vela magnifari^,

il prologì de laJecUapte, i o i De Tira C" de la manfuetu^ •

Q«i fvminaa la feconda parte dine, 1 1 #

< del Tejòro di Brunetto Lati* De la conuerjàttone degthuo^

2 no,elquale libbraft chiama
* ****^ * * 4

: EtUca di Ariflotde, i p 1 De la ueritd et de la bu^a, 1 1 #

Vele tre uite, 105 Comfhuomoficonofceper

Del bene, 103 lofio nvcuirunto, 117

Qtti dmifi de le tre poten^ De la gufUtia, 1 1 7

de tanima, 103 Delalegyv, 117

Dure maniere dibene, 104 Anchedela^ufUtu, rtl

Ve lepoten"^ dei animai IQT Delaproie:(^, tip-



T A V
iXActbffliStlimtì, Ilo

iio

]> la cafhmde. 1 1

1

Dr la mnfuemdmf* 1 2

1

Df la hheralmàe, 1

1

, De la magtianimimdff , 111

De le eompagnie» 121

Deta^ufliAa* 11,1

Deliuitif* 123

Del diletto» nj
Delaeajkim, . 124
De la omHan^» 1 2 r

Cometamfìade è mmde^he
regna ne rhuomo, iif

De le flette de Tamtflade» 1 2 (

Come quello delli buoni ami

. d dee ejpre comune kitta '

loro» 1 2 s

De li tre principati, 127

Del’amore che rhuomo ha

condto» 127
' Come ramerei eonmniattìone

\ intra li amia» 117
De ramcre che dee ejpre»a
gFìmomini, 128

Come domtneiio e partitore

^ , de beni, 1 2 9

Onde procede elconprto, 129

: Comethuomo fi
diletta in

molte cofe»
.

. 1 ) 0

O X A»

Cornala dilettittione\mmy

tale,

Df la dilettatione pnfibile,&

ineelletiuale, i i t

Df la piu diletteuole delet^

' tatxone, nt
Come la heaUmdi/ne è compu

mento de ìeuirmdi» 142

la uirm moraley& de rhuo^

mo beato» • . i.H

Del (onofiimento de le uir»-

tudi, 1)4
•Anchora dtfimi^nte iM>

eeria»

^
15 4

T SET^MO,
/w

Qm cormncjta It’ir^efiramenti

dehuittj'^^dele tftfmdt del

Tepro.
; I <irr*f3i‘

Dele maniere di beni, 15 r

Corvè utrmdeè migliore bene

di tutti, I } 4

Qtu dtuifa el maefìro irle

\trmde, 1 3 8

Comerhuomo dee vfiirela

virmde, 13 8

Di due maniere dt yi tu^

di, 139

De la mrm morale» 140



, T A V O L A.

DflaprìmukmyCioè de lapru< (^ntemfUtiui*' i TI

diletto& deftderio* m
Qui parla Serìcea de la pruderti Come fhuomo dee dire pen^ •

. 141 fate parole, tre

Anchora dejirtìlgliante ma^ Come rhuomo dee ujàrepa^

. aria, 141 rolehovefte, it7

JDe la prouiden^, 142 Come thuomo dee ufire ptL>

r Qui dice de la guardia, 143 fole eajle, 1 17

^ Deleeojèdichethuomo fi dee Anchoraparla qui deh dui

i
^ardare quando uuole par^ letto* rjr8

larCyC alcuna cojàjàre, 143 Di parole di fohnetade* 1.T9

; Come tu dee penfare quello che Di parole diratterùmento. i r9

tuuuoUdire* . i4r Qnidicedela ter^tàrtUjCioh

* Come tu dee gtardare a r ' de la jòrOT^* tco

parli*i ^ 147 De la magnanimitade* i 6 t

Qomeiudeegtard^ 'te P'
'

** 6 ,maniere dijhr^* 161

tuparli* t ^ i^^it^)De(a fr^* ì 6 ì

'"j CornetieomitA penfarequan. DelafranchcT^tr figtr^

do uuohpartare* ' 149 ifiJ

. Come tu de^giardare tem^ la magnifeen^* 1 6 t

po di parlare* 1 fo ComeThuomoftdeeprouedere

. Carne Vhuomo dee correre el in tempo di gterra* * ^

. tempo di parlare. ‘i ro Della gierra et de la pace» * <» 7

Come rhuomo deegtardare In 'Come rhuomo dee ufire paro.*

* ' cvnojcen^* iri leconflanti. ìSj

De ieifegnamento* i r* Come patien^ è buone* *6*

; ^Delapruden^&difiama^ DelafirteT^^» -,
i6l

tùera. i T2 Df la quarta uirtu/ioè di

< De la feconda uirmdeyche con*- gufìiiia* 16 ^

. < eemplatiuM*. m De la prime branca di uir*»



T’A;V
.ptie, 1 7

1

PfU gufìitìa et di^udtcu 1 7 v

Come Uberalitade jv benefici

alThuomot 1

7

1

Pi ciafcima parte di liberalità

primo di dono* 172

Delgiiderdone* 1 74
Pc le due maniere de la libe

litade* 1 7 f

Velareli^one* 177
Bora ui conara di pi^a^

de* 178
la innocen'^* 1 7 8

De Tufficio de la caritk, 1 7 9
Come noi doniamo amare

,noimedefimi* 179

Ve la nera armfìade* 1 8o

,Pf la prima branca di uir^

jude* 180

Vi(jueUochfama per fina

,
propria utiliade 181

Pi quello che ama per fuo

diletto* 1 8

1

Velareueren^O'di fina .

materia* 182
Df la concordia* 182

Pf la mifericordia* 183

Di due maniere di tom* 1 8 3

VeJq negli^a^* 184

O'L Ar
Vela^uJìitìa* r

beni chefono piu hone^

fth 1 84
Df beni del corpo quanti

fino, I 8t
De beni de la uentura* iSs

De la ncche:(^* 1 8 f
De la feconda materia de rie

chcT^, 18$

De la ter^ parte de «c#? j

che'^*
.

^87

fufficio de la fignoria* 1 8 ?

De la nonùrian^ di fua

^ materia, *

Ùi he di uentura, 1

9

1

Df Jiiacrdeluìile* 191^

De la prouiden^ CT* de la,

^ufhtìa,' ^ - 193;

Anchora drci\me^eftmó, 1 94
Anche di fumifcomanda^

menti*
‘ ^ 194

Dr le ire uirtu conamplatiue et

ptimo de la fide* 194
De'la carila* 1 9T
De laJperan^, 1 9 r

De lo peccato et de li uitij* 1 9 r

De peccati crirmnali* 1 9 6

De la dottrina delfecondo

libbra* 197



i '

'V' r A V
: LABBRO OTTAVO»

V-.'

Qùfeomincià la 'Rettonat che

c*mfegm i ben furiare
, C7*

"(li 'ffuemare citta & fopa^

Ih^ carA 99

% /De la Rettoria che eofi f
, ey

difuo officio di jùa ar^

-te. f 09

Ve le fihqUe farti deU Ret^

toHa. Jop

pi due manierjì di farole
,
con

lettre._ì^^n hoca. 2 o i

Velconéndinunto chemfce

farofe fritte. ,
201

Come atte contentioni
.. fio^

no in quattro (pfe. 202

Di rìmutam^io di %nol(e' ma.-

mere. 205

Di che thuonjf dep amfidertu

re i/n Jùa materia:

Come dee effre ììabtlito

• tendimento. 2^35

Di due maniere di fartamen.-

tì,aoè in froJày& in ri.-

ma. 204

flora dira el maefro de Tordi-.

ne. 2 o r

Vtlfariate' arUficialmen.-

Ó LA»
te. a or

Come lo farìatore dee confJ

derare la fua materia dinam*

^1 che dieOy 0 ferma fuo con.,

to.

Come Thuom fuò trefeere

.fi fuo corno mottomame^

re.

D? le farti del conto tr co>

me el farìatore' dee fìabili^

re gli fuoi detti fer ordù..

riè. 208'

Vele fet farle del conto a far

y lare di bocca, 204

ju>e la filutaàone de le tettrr'

mandate. 209

Velò i/nfegnamento del frolo^
'

gp fecondo h diuerftta de It

maniere. 2ro

Vi due maniere di frologhiy to--

uerà ©* difcouerti, 2 1 o

Quale frologo conmene jòfra

nofra materia. 21»

Quale frologi conuiene fofrtt

contraria materia. 2 1

1

Vttrecofe che fino hifigno k

{lacune frolo^y che non fuò-

ejfere buono tuno Jan^TaU

tro.



r A V P L A,

Deh Jottma per acgwjìarele ilaarte^ .-.Ma»
niuolen^, 211 Deh ieifegnmento àe la pru-

De lo infegmmento per dare u ma parte.delprolog), 12 1

lenti d*udire alU vditori* 1 1 a Qui comincia d dwijàre che

Del prohgì che. per couertu^ »
de la fua ma^

fa, 2 12 tena, 22 {

ComeThuomo dee .cominciare Del conto eh*
è pergocp&per

fio prohg>y quando la mate^ 221

riapiace alli vditort* 211 Del conto che è chiamato citttu

Come rhuomc dee comincia^ dino, 222

re fio prologo^ quando gVu^ Quic*i/nfegna eUid contare lo

Ultori credono al fioaduer^ .
hreuementv, 222

fario, 15 Óuic*mfegm 4 contcirelofit-

Come rhuQmo dee cx)mn'ciart^’^^^'^^derechia)ranùnte,2 2\

fio proiofftjquando gCudito^, Ql* fig^ a contan lo fa^
ri fono in trauflglio^ 214 to cì)efa v^ftmile* 225

De lo imfegmmento de mttipro DevWfaeldiffti^^tto, 22 j

loghi injieme, J14 De la ter^*p<é^m contOyCioè

Defette vit^ de prologhi pri diuifementOf
^ 224

nuì del^rurale, 214 Come elpart^torkdee dmfare
D'uno antico ejfcmplo di gran^ fio (tinto, 224
de autoritàJoquale fi dettop

Cot^ el parlatore dee diuifire

piu faui, i 1 r ' fi^fitto hreuemente, 22 r
’Come parlò Juho Cejàre, 21 f Q«i dice de la quarta branca

Come parla Cefarefecondo que del conto, cioè de lo conjèr,-

. fla arte* 2

1

7 manunto* 226
(Come

fi el gudicamenw dt Q«* diuifi gli argimentì prò*,

.. Cato* 2

1

8 (tare
,

cioè
,
che e( parlatore

Dome Cato parlò fecondo que*, dica* 22 f
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dtmja le propnetu éel cor-- to± ^44
po che danno ar^menno ^ Deacftijlaref'mk i4r

‘ pì^'ouMr
'

Deladiuerftmcheètrapar

Ve la prooriem de la (O^

-
fa. ni
Di due mnierrdi tutti arg).^

minti. 2 5<v

D? U argìnunti neajjàrij. i i o

latori cr dettatori de la

eonclufione. 247
Come lo conto fuote ejfere me^

no de cinque para. 247
Df le parti che hanno luog) tfc-

Qui dice come ftdiuijànplive^ terminato
,

luogo flabilu

riftrmb argìmenti. to* 248

VeTargimmtomdue màniere

o^aj^pj^Oyodalwng* m LIBERO NONO*
Di quello argìtnento che e d^^. ‘

lwng.>. 2 1 > Qkì comincia la Volitica
,
ciob

Ve Vargpmeto d*appn ò. 2 j 4 . lo libhro del gìuemamento de

Ve la quinta parfesche del dtf lecitta* car. 248

jèrmamento.^ ' Ve ftgnoria gr de le fue par>.

Ve le quattro mamere di dijfer- tu_ 249

CorM lofignore dee ejfere elei*mamento,

Vel dijfernutmento de U argì^ to/l gpuernatcre de le citta

f

• menti necefjarii* ti 8 tr de le terre. 2 ro

Vel fecondo dijfermamèn- In che maniera dee ejfere eletto

to. 2^9 ilfignore. 271

Vel terjó differmamentò. 240 X^ome ft dettano le lettre, 2 7-2

Vel quarto differmamenw, 242 Conte lo figncre deefare quan

Vela feHa parti) cioè concia^ do elli ha riceuuto le lette,.*
"
fwne. 243 *^5

Vel riconto. Dr ciò cheti fignore dee fa*

I

V

^Comenafcelo dejdegnamen^ r?
,
quando ellt rifiuta la fi*

r

'’W
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g}loria^ tn
Ve dò che el fignore dee jix^

ff
,
quando el nceue la

gnoria* 2 5-4

Vela compagnia cheel Jìgno^

re dee menare per lo camino

con fico* 2 TT
Come lo jìgnòrè dee parlai

re lo ^orno de la fica ve^

nata* 2^^
Chela fignore dee jàre quan^

do è venuto alla citta* 2

Come dee fare lo fignore

quando etti ha fatto elfà^ ,

cramento* 2 79

Come el fignore dee ammonii

reb fuoi officiali, quando eL

U entra prima in fua figno^

ria*
,
2 r9

Come el fignore dee ammònio

re li fuoi officiali quando è

in fignoria* 260

Come el fignore noueUo dee

honorare el fuo antecejfo ^f
re. 260

Come el fignore dee raunare el

configlio de la terra* 260

Comeel fignore dee honorare

U ambafiiadqri* i6i

O t A*
^

Come el fignore dee mandare^

li amhafciadori*

Comeel fignore dee vdire le co

fi^ li aduocati. 2C2 '

Come elfignore dee farefopra

li malefici* 262 -

Comeel fignore dee condan^

nare to’ fi
accu*> •

fati* 165

Come et^figriore dee ^tardare

le^ del fuo alberai* 264

Come io fignore de'e^figfia^

re con li fuoi Jàui*
"

'la difcordi(fdiloro chevo'

glion fere temuti di

quelli *:hé 'vogliono ejfere a^

mati^ V >4

De le- CDfi che "^l fignore dee

confiderare n^ la fua figno.-

na* 266

Delecófi di che el fignore fi

deej^ardare
,
per cagone de

JifSjfo. 266

De le pfi diche el fignore fi

dee gtardare per cagone del

comune* 267
Come lo fignore fi

dee pro^

uedere m tempo di gcer^

ra* 267

V
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Quffto e lo fvneraU De le cefi che el Jìgnore dee-

pgnmemodelifodefliu Jareaila vjcita di fuo of^
^

du i(j 8 Jìào. ^ 170

^
Come lo noueUo giuematore Come el fignore deédimo^

dee effere eletto* 7 69 <&* rendere fua rago^

Dele (ofecheel fignore dee ne» 27»

jhre alla vfcita del fio
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INCOMINCIA EL TESORO DI M.
. ^

Brunetto L atino di ¥iren'^e*Et parla del mfcimento

et de la natura di tutte le cofe.Capitolo primo,
'

I come el funtore che vuole in vn luo^

gt ammajjare cofe dtgtandijfmo va^

loretnonfolamente per juo dilettoxma

per crejciere iljuo potere, eir per ajfu

curare lojuo iiatv,ingterra,&" ùt pa

ce, VI mette le piu care tr le piu pretto^

jegoiechepuote fecondo la judhona

mtentione,Cojt én corpo di quejbjib

hro compilato diJàpien'^,jt come quello ch'ìyìràtto di tùt

ti li membri di philofòpha én vna fmma breuemente,Bt la

pnmaparte di quefto tejoro,è come danari contanti,per

fendere tutto gorno w coje bifignoje,no è, a dire ch’egli

tratta del cominciamefìto del mondo/ dede vecchie hi^ìorie

CT* del Habilimento del mondo,ts' de la natura di tutte le

coje injumnutiEt ciò appartiene alla primajcie^ de la phi

lojophia,cioe theorica.Secondo ciò ch’el libbra parla qui ap

prejjo*Etjt come jen^ danari non haufebbe ueruno me^
tra Popere de le genti, che diriTf^jje furio contra Faltro*

» Altreji nohpótrebbe Fhuomo hauere de Faltre coje piena^

mentctje nofipejje quefia prima parte del libbra*Lajecon

da parte che tratta de vitq to’ de le virtudftj è de prettoje

pietre,che danno altrui diletto virtudncioè a dire,che co

je dee Fhuomojure,^ che nò* Et di ciò mofìra la ragone

perche*Et quello appartiene allajecoda et alla ter^ parte ,

de laphilojopbiajCio'e aprauca,^ a logca,La ter^ parte

Tejoro* A

/ •
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iel hbhro àeì tejòrofi è de orofm*Cioe a dire^ch^eUa injé

giiia parlare a Ihuomofecondo la dottrina de la Rhetvriat»

Come el fìgniore deegpuernare la ^ente che hafitto lui,&

Ipecialmentefecondo hjàn^ d^ltalia.Et tutto do apparùe

ne allafronda fcten^ de la philofophta, ciò è a pratica.

Chefi come Toro tranfende tutte maniere di metallitcof

lafcién'^ di ben parlare di giuernare la mnte che Vhuo

m hafitn diff piu nobile che nulla altrajcien^ del mon
do,Et però ch*el tejoro eh*

e
qui,non dee effr dato,f non k

perjonafuffaenza fi
alta ricche7,^Jo darò io a te bel dol

ce amico^che tunef b^ri degnofecondo lo mio gudicamen

non dico io niente che quefìo libbrofa tratto del mio

^pouerofno^ne de la mia ignuda fien"^
,
an^ è come vna

majfa di melepatta di diuerfiforuChe quefìo hbhro è co,^

pilatofìamente di marauigliofi detti de li autori,che dinari

'-fi al noflro tempo hanno trattato diphilofophia, Ciafcuno

de la parte de la phdofophiafi che /ifitendeua,che tutta no

la puòfpere huomo tvrreno.Percio che la philofphia, è la

radia,di cut crefeono tutte lefeien'^ che huomo puoafape

re,Cofi com ynafntana,onde efeono mola riui,^ correi

ne qua Idfjì àie Tuno bee d'uno,t^ Taltro hee d*unaL

trott!^ CIO è in diufrf modo,che rune bee piu,efaltro me

no,fin^fagnare}afntana,Percio che dice Eoetto nellib

hro de la coìfolaàone,che ellila vide mfmhian^ di don,^

natm tal habito eir infimarauigliofapoten'^,che crefeua

quando lepiaceua tanto,ch*elfuo capo aggungua di fopra

alle sìelle,t^fpra il cielo, preuedeua a i monti Cr alle

vallifecondo dirittura,Che apprejjo al buono cominciamen

to,fi ìCefeie buonafine, El noìtro mperadore dijjè in vno

N
S
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hbhro ài lo^at,Lo comnckmeto, è la ma^or parte àeU 't

ofa.Btfe alcuno àomaàafp, pche queìlo lihhro èferito in

Ungea franctfca,poi che noifiamo ài Italiailo gli rijpon^ -r^k
'

àtret che ciò è per due o)Jè.L\w,perche noi fiamo in Yra

àa,Et l’altra perciocché la parlamrafranccjca è piu dilette

uole^ piu commatMjche tuta li altri lin^agg.

Come la materia di tutte le cofe è diuifim in tremarne^

refecondo theorica* Cap* 2 *

P ììilofophia è verace cognofeimento de le cofe natura^

h/t de le diurne eir de le human?,tanto quanto Fhuo

me è pojfente d’intenderne*Onde auu^^che alquantifiui

chefi fludiano a richiedere et cercare di qiìefìe tre cofey<l^c^

fon dette di philofophia,cioe a dire de la diumtadefie le co

fe naturali,^ de le cofe humane,Jùro dittifgliuoli^iiphu

iojophia*Et perdofuro elli appellati philofophi.ElUfi vero

cy alcomtnciamento delfecoleJegentifolcano viuereà leg

g? di hefhe,Conobbero primamente la dignità de le ragoni

Cr de la conofeen^ che dio hauea loro datatfi vollero Jà»
pere la verità de k cefi,chefono in philofcphia^Elli cadde^

ro in piu quefhoni,EtFuna fi jùe difapereje^fe celejliali

€7* terrene<Lafeconda eir later^jù di Jàpere de le huma

ne cofe,Onde la prima e!r lafecondafi e diJàpere,che cofe

Fhuomo deefare,?!:r che nò.Etla difapere ragone

etprouare,pche Fhuomo de Fum fare, et Faltra nò,Et poi

che quefli tre queilioniprotratta te eir penjàte largimente

tra Fhuomini litterati,^ intra phlofophi,che trouauano in

philofophia loro madrettre principali membri, cioè a dire,

tre maniere defcienfc, Per infegnare eir prouare la verace

ragione,deie tre queflioni,ch’io haggo diuifate qua dma^*
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fOeU cofe che Vhuomo dee fare , cr che non^feconda

theorica* Gap.?,

A frima fi è theorica,& e quella propiafcìefa che

L

fW'^'

a noi mfegna la prima quefilone difapere cur di co

nojcere le nature de le cofe celefhali Cr terreneMa

pereto che quefìe nature fono varie dmerfe t perdo che

altra natura è de le cofe che non hanno niente di corpo

non conuerfano tra le corporali cofe* Et vn*altra natura è

de le wjè che non hanno niente di corpo, etfino intra le enfi

eorporali*Percwjuehene ragoneuole cofi,che queflafcien

^ di éeortca,facejfi delfio corpo tre altrefcien'^c,per dL
':vìajiQ^trare tetre diuerfi nature,che io babbo aiuifite* Ef que

ilefeien^fino appellate in loro lingta theologa, phyfìcOy

tr n^tfimatica.La prima è la piu alta di quefìe tre fcien„-

^ chejònò fiate di theori(a,cioè theologa, che trapajfa il

cielo^Et non moflra le namre de le cofe che^anno punto di

corpo,ne non conuerfino intra le corporali cofe* Et ciò è in

tal maniera,che per lei conofeiamo dio omnipotentetper lei

crediamo noi lafinta trinitade,delpadre,delfiglio, fir del

fpiritofintbinyna fila fifìan^* Et per lei hauemo noi la

fide chawlictt,et la leg^ di finta chiefi.Et breuemente ella

f*infeotia tutto do che a diuinitade apparùene*Lafeconda

fi è phflica,per cuijhoifippiamo la natura de le cofe ,
che

hano corpo,dy' conuerfino con le corporali coJè,cioè a dirf

de li huomini,de le berne,& de li vcedi,de pefci, de le pian

de le pietre,cr de faltre corporali cofe che fino in.>

fra noi*La ter^ è mathematictt,per cui noifapemo la natu.^

ra de le cofe che non hanno punto di corpo.Et fino quattro

mathemaùatjchefino appellate per

‘f
ru\i ctc
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dritto Ytom^funa ArifmtriatjV altra Mujìat^ta ter^ Qtéttrtjincifi'

metnaj& la quarta Afìrolp^a,La pri^ dvquefie quat^
*

trofcien'^ è ArifmetriaifChe c^infegna a contare ey annuii

merare^ aggm^re rune numerofopra l'altrotet trarre

Tftno de taltto^tT rmlù^licare Vurvo con Paltro^^ partire

Pano per Paltro,et numerofino eir numero rotto,Et di ciò

fon Pinfignamenti de Pabbaco e de PalgprifmoXafeconda <

fi
è WiJiatjChe c'mfegna k fare soci di canti in ceare^ m

argini,& in altri ììrumenà,et accordare Puno con Poltro,

perdiletto de legnti,& perfar canti in rhiefi,per Pofficio
del noflroJtgnore.La ter^fi è Geometria,per cui nói fip^yt*»**''M^

piamo le rrùfwre et le proprietà de le cÓfi fper lungi jH^. pet*^,
'

alto et per ampie^^^, Quefea è lafeì^^ per cui liphilojophr

antichi fi Jfior^ro perfottigìie:(^ di geometria, di trouare

ValteT^ del cielo, lagrande-:^ de la terra,^ Paìte:(^

th*'e da Puno alPaltro,et molte altre cofeyproportioni mólto ,
,

'

da marauigliare* La quarta feien^ e;Ajlrologa, laquale

finfiegna tutto Pordinamento del cielo, delfirmamento,

C7* de le jleìle,e!!j‘ del corfe de lifette pianeti,per lo ^dia^

co,Ciòfino li dodecijegrH,e!^ come
fi
nwoue el^cmpo al cal

do cir al freddo,o kpioua,o kficcita,o k'vento,per rago^

nech^eijlabilitaneleplelle* ^

f~Qui dice perche Phuomo dee fare piglia cofi èt* Poltra

non,fecondo lapratìctt^ Cap*a-*

P
iiaùcaè la feconda feien^ in philofephia laquak‘Pry^/rirr^

c'mfegna che Phuomo dee fare

,

eir che nò* Et alla

verità dire, egli può ejfere in tre maniere*Che Putta manie.*

ra è defare alcune cofe,&fchifare altre pergiuernare aL
^

tri'& lui medefiinOj*:Vh‘altra maniera è di giuerMre la

• A l

ìf'
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fua fitrmgìia eSr ìafua magione^eljuo hauere/lfuo retag^

V gio,Et vnaltra maniera e fergiuemare geme^regnOy o po^

poloyO vna citmde in pace^o in guerraMa poni che ìiphlo

Jcphi antichi conobbero quejìe merjìtadij^ conuenne che

ellino trouajjòno in prattiourt maniere deguemarefe 0*

altrui,CIOfino Ethtca,Iconomfat, cr Politica.La prima de

quefle trefennec (ìè Ethicajaqualec^infrgna^uemare noi

primieramete,& dfigure via honefU^O" pre virtuofi

^
opere, gtardare-da vitif^che nullo potrebbe al mondo vu

i
uere bene& honeramente,nefare prò ne a fe,ne ad aU

5 ( trui,finongìuemalafiavM,etnondiri:^ fimedejìmo

ifetftfenmÀ^ficodo virmde,LaJècondafie Iconcmicn, Uquale c*infegm

‘noflragnte,et nofìrifigliuoli medefimi g)uertuire,& infi^

gnacidgtardare a crefierele nojlrepoffejfioni no^

flre hereditati hauere mobili et rendita,per difpedere et

ritenerefecondo che el luogo e*l tepo muoue,La cer^ e Pa
litial,t^fin^ jnllo quefla è la piu alta fiienfa cr del piu

nobile mefiiero che (ta intra h huomini* Che ella c'infigna

gvuernare gnti,et kregni et popoli de le cittadnet vn coma

ne in topo di pace et digterrafecondo ra^one et fecondo

^uJhtia.Etfi c'infegna tutte Parti et mefiieri chefino bifi^

gno alla vita de Plifomo.Et do è in due maniere,che Puna

è in opere,et Paltra^ in parole. Quella ch’è d’opere,fin H

meftierijche Phuomo adopera tutto die co le mani e co li pie

duCiòfinofabbri,drappieri,('ordouanim et altri mefiieriy

che fono btfigno alla vita de Phuomo,etfino appellate me^

atnice.Quelle che fono in parole ,fono quelle che Phuomo

adopera de lafia bocca et de lafia lingua, fino in tre

fcie^c,CIÒfono Gramatica,Dialeaca cr Rettorica,Laprimé

'tthfii

iìK o/vriCA
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p Groiiiatìajche efondamentp de ?altrefcìen^c^t quejla QrArmfO^ n

c'infegna parlare^legg^e etfcriuerefan^ vitijyO di barbarif
mOjOdiJòlecifmotLafeconda è dialetica^ laguaIec*infegna<t^^Jt^^

Aprouareli noflri detti et noìire parole^ radane etp arti

$argimentifChe danofède alle parole che noi hauem dette
y

ft che elleparono vere et probabili d*ejfcre vere, LTffr^
fcie’fa e 'RettoncttyCioe nobilefcie^,ch'ella c'mfegna troua

re ordinare et dire parole buone belle, eir piane,fecodo che

la natura richiede,Et io ve dico,eh'ella e luimera di chiaro

parlare,ella e mfegnameto de dettatoriMa è lafeien^ che

driT^e prima el modo 4 benfàre^et anchora el dnZj^ per

la predicanone defanti huowim,p Udftììnafcritmra,etp la
.

leg^ìonde rhuomofigìuerna a dritto et a guftitia, ÉUa e

lafeie^ di ati Tullio dice nelfilo libbro,che colui ha alajft

ma cofac6quiHata,chepaffa li altri huomini,cioè ad mten^

ieredelaparladuradeìhuomo,Etpcibdourehbeciafcadu

no brigirfi difapere ben parlare,fecondo de lafua natura

tie prende,cheJàn^ dottrina non la puote alcuno, acquifia^ '
.

fe,Etalverodire,dileihauemonoimifiierim tutù nofiri

hifogni tutfhora,Et molte cofe grandi spicciole potiamo

noijàre,folamente per bene parlare,che ncfhìe potremo fu
reperjòr^ d'arme,o per altro mggno,( Verchel'huo^

mo de fare Funa cofa e Faltra nò fecondo logca, Cap, r*

L
Ogea è la ter^feie^ di philofopèia,Quefla propia^ l-oa / 1 /v <

mente c'infegnaprouare eir moflrare ragone perche

fhuotno deefare Funa cofa etfaltra nò,Et queita ragone

non può Fhuomo ben moilrare, fe non per parole. Dunque
e logcafeie'^ip laquale Fhuomo puote prouare et dire ra^

gone,pche è come ciò che noi diciamo è cofit vero,come noi

A 4
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fruttiamo inaif^,^t do e m tre maniere^ che s'intende per

. irefcien'^cxche efcono de leixioe Dyaleticu,Phifrca,f^ So^

rA phifìiarXa prima è dfaletiau Uguale c'injegna tentiona^

re contendereyt^ dtjputare funojontra Valtro etfitte que

filoni c2r difife.La fecondafi è phifieajaquale c'infegm a

prouare che le parole che fhuom diafon nere, eir che le .

cofefono infe com'el dia per dritta ragorUyO' per ueri or

gcmentiiLa terfa èj^hifhea,la quale c'infegna a prouare

che le parole che thuomo diafono uere
,
rna ciò prona elh

per mal Wj^gnoytr’perfitlfe ragoniyGr per ardimenti che

hanno fimighanfi cr couermra di uero,ne le medeftme co

r^fe^feju vero ò noilnfino a qui ha auijàto tl ceto affai breue

niente esr apertamenteyComephilofophia è madre t^fbntu

ria di tuttefcienfJrog^ mai ft vuole tornare allafoa maa
riayCtoe a Thmica ch*è la prima para de la philofophia^

per dimoHrarem poco la natura de le cofe del cielo ^et de

la arra,Et ciòfitta piu hreuenuna ch'el maeììro potrà,

Y~
Qui dicf come Dio fèa aita cofe al cominciameto.

L
Ifaui difjèroych'el noflrofignore Idio eh*e comincia

mento di tuta le cofCyeUifia et creò el modo in quat

tro maniere^Chè'in pnmamena elli hebbe in penfiero
, &

infua volontà rimagni
,

lefigcre, come elhfarebbe el

mondoy& le cofe tiAa che vi fono . Ef ciò hebbe elli tutta

via eamalmenafiche quello penftero non hebbe mai comin

fijyciamento • Et quella magnaùone e appellata mondo ar^

cheapOyCioe a dire mondo infimilitudine, Aprejfo fia di

mena unagrofia maariajaquale non era d* alcunafigera

ne d*alcunafimilitudine,ma eUt e^n de fi fittta norma,

fiapparecchiatttyCh*ellirtepoauafitrmare,tT ritrare eia



P RIMO
iVeUi vùìeaJàt quella mima è appellata h)‘ìe,^tpot eh*

eHihebbe dofinto ,ft come a lui piacque mfi eh i/n opera

et infiatto elfuo proponimento, el mon do,t!:r le fue

altre creaturefecondo lafitta prouiden^, Et con tutto che

eh ilpotejfiefitre tofìo & Jpeditamente,ga niente vt vote

correre,an^i vi mifefei ^orni,elfietùmofi posò La hihbia

m conta che al cominaamento lo noflrofignore comandò

ch*el mondo jbjfiefatto,cioè a dire cielo, terra,et aqua, ^or
rio,chiare:^^,ér li angokEt che la thiare':^afi) f['e diuifia^

ta da le tenebre,Etpoi che eh lo comandoe
fi fi fittto di

niente.Et ciòfi il primo ^orno delfecold: Del qual ^orno
dicono molaJàui,chelfi,xiiij.di délmefé'de mar^.Alficco-
dogornofi fiabilito ilfirmamento. Et al ter^q gorno co-

mandò che la terrafijfie diuifita dal mare et da le altre ac

que.Et tutte cofie chefono radicatejopra terrafirofinte m
quelgorno.Et al quartogorno comandò ch*el fole, la

luna eileflelle et tutte 1*altre lumiriariefòffiro fatte,Al^n
to di tornado che'fòfierofatti i peficiin aqua, le befhe in

arra,de tuta le maniere che vmfono.Ehvigorncfècu Ada
alla magne et allafimlitudinefua.Etpofciafice Euafia
copagnia]de le coHe deAda,Et creò aWh/ra aie di nica et

mfjèle ne corpi loro, ELvij.difipojòe che nofece nulla al-

tra cofa, fComo alcune cofe firo fatte di niena, C. 7 ,

P
Erqueìle parole potiamo noi inandere che dio fece

folamenarhuomo,& ditutà Valtre comandò che

pifferofitta,Et piu è a fare che a comandare , Ma come

eh*ellififfc era due maniere
,
che alcune cofe fòro fate di

mena,Jt cornofirofinti li angoli el mondo,et la chiaren^^.

Et ranime creò eh anchora di niena,Et creo cgm di nouel

<
’iy'

-sm'

/
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le anime ài niente^L*altra mniera è

,
che tutte Valtre eofi^

fitte à^alcum altra materia, p"Df /*officio de la natura

H Ora hauete vdito in due maniere co,, ( Cap, g*

_
me diojèce tutte le cofe. La ter^ maniera jù, che

quando elh hebbe fitte tutte le cofcy eUi ordino la natura

di tutte le cofe perfe. Et aìlhora Jìabili certo corfo a cia^

fcadunaft come doueano nafcere et viuere et morire &fini
re,Et la fòr^ eir la propnetade^t^ la natura de ctafcuna»

"Etfapiate che tutte le cofe che hanno conùnciamento cioè

chejurofitte d*alcuna materiafi haranno fine. Ma quelle

chefuronfitte de niente non harannofine. Etfipra quefia-

, jnateriay erjòpra fofficio de la natura è dio fourano pa„^

drCyche elli è creatore ter ella è creaturayelli
èfin’^ corniti

ciamentOjtUr ella con cominciamento,Eìli è comandarne et

eUa wbhidifce, Elh no hauera maifineyCt ellafinirà con tut

co ilfuo lauoro,Eìli è del tutto potenteyO' eUa non hapo^

ten^fe non quella che dio ?ha data, Elh fa tutte le cojè

fajjate& prefenti & quelle che debbeno effere ella

nonjàfenon quelle che elh li monflra,Elli ordino il motu

doyt^ ellafe^ifceiljùo ordinamento. Et cojipotemo

dere conofe'^ che ciafcuna cofa e comeffa a fua na^

tura,Et non per taì^n che tuttofece elr tutto creo eJr puo^

te rimutare eir carmiare el corfo de namraper diurno mi^

racolo,Si comeficB: nelailoriojh vergne Maria.che conce

fette il figliuolo di Diofin^ conofcimento carnale
y esr fi

vergne & pura dman^ Hr àa po. Et elh medefimo refi,,,

fcitò da morte come a lui piacque,Quefi et altri diuimi mi

racoli non fono contra natura , Et fe alcuno diceffe che

dio ordino certo corjc alla natura foifice contro al eoe
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fò
ey rimafio primo volere,dmque non e egli permane^

uoleSoli diro che matra non ha che firenele cufiche

dio fi ferbo mfia podeftate,che fempre hebbe el padre in

volonmde lo nafiimento,la pajJìone,fir la morte, lam
tura& la refiirrettione delfiofigliuolo*

fLa ragone come idio non ha nullo tempo* Cap*o*

L
a eternità di D/i?

fi
è an^ a tutti i tempi cir a lui

non è nulla diuifiohe delpajjàto tempo al prefente

Cr a quello che de venireMa tutte tufifono prefin

ti a hi,pereto che ellt abbraccia tutte per lafia eternità^

de,ma quefìitre tempifino in nohKÌigone come rhiiom

dice del tempo che p.aJfito,io donato, (ir del tempo che ha

venire, dice rhuomo io donerò, & del tempo che prefente

dice io donoMa dio li comprende tuttifi vniuerfalmente,

che tutto ciò chefice eir chefide o chefiarae ,edlui come

prefente.Btfipiate che tempo no appartiene mete alle crea

ture chefinofipraH cièlo,fna appartiene a quelle chefino

difiotto,che di/nanfit al cormneiamento. del mondo non era

mUo tempo,perciò che tempofifatto& Habilito per co^

imnciameto,che tutte cofiefiro allhora comipjtiate chel tem

po non ha mtlla parte corporalmente, ch^poco apoco uan

no et uegniano.et perciò non ha in loro m’ia firmcT^, che

tutti tempifiermtoueno toflamete e heuemfte,'Percio dico io

che tuta quefii tre tempi,che el preteritoci prefiente el futu-

ro nófiomfie nopfapereche Ihuom fifiuegna de le cofi an

date.et ifgtardi le prefienti.et proueg qlle chefino auemre,

f~Qui dice come in dio nèn e nu'.lo mutamento* Cap*io,

C IÒ non e niente cofi in Dio,anfit è a tuta tre t remp

mfiemejprefièntialrnente*?erciòfallano quelli che di
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tono che w lui e il centro mtaw^quanio It venne nouéUt

penfimento di jure il mondo. Ma io dico bene^ che quejlo

jitcìmentofùe nelfuo confìglio eternalmente * Et che dinari

^ al cormnciamento non era nudo tempo^ma era ne la Jùa
etermtadCjC}) el tempojùe cominciato per le creature et non

le creature per lo tempo*Alcuno puote domandare^chefix^

eea ìdio an'^ ch*ellijitcejp il mondoitlT come li venneJù^

bitamentein volontade dijhre lo mondoiche eh volejjè al

cuna volta enfi,eh? elli non volea in prima*Ma io dico che

nouella volontadepóngli venne difare lo mondo, po*>

niamo ch'el mondo, non fòjje tmque fatto ,
tuttafiata era

\ egli nel (ùo eternai confìglio* Et da raltra parte Dio esr

lajùa volontade è eternalejàn^ mutamento* Quella mate

ria di*cui quelle cofefiirojòrmate,0' la varietade de h ria

Jcimenàjùron nelfuo eternai proponimento, et non a nien

te de tempo*Et fine potrete intendere vna fimiglian^.Lo

jùono
fi è innan^t al canto,perciò che la dolce'^ del can-

to appartiene al fuono, ma ilfuono non appartiene niente

alla dolce"^ del canto,& non per tanto amendue fono in

fieme,cr di queda materiajù detto adietro che eda non ha

uea wiagne nefimlitudine, nefi^ra alcuna,perdo ch*el

le non eranojòrmate ancora le còfe che doueano ejfere fat

te*Ma quella matfria erafatta di nihe.lo dico che la chia

re^ al cominciaìnento fù diuifa da le tenebre. Conciofia

cofa che dio diffe per la bocca del prophetaJfon colui che

faccio la chiare'^, creo le tenebre,Non debbia per-

ciò niwno credere,che le tenebre habbino corpo,Ma la natu

ra de li angoli,che non trapajfono la volontà di Sito
,

chiamata chiare'j^,& l<t natura di coloro che trapajfom
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} aftetani tenehrea^Et perciò dice la hihhia^ che alprmi
pio fu diuijà la chiareT,^ da le tenebre^cioe a dire che Dia
creò tutù li an^olijtr de buonifice la chare-^^^^ de rei

letenehreXii buoni angoli creò e//i,ejr (ipprejfcrjì allui,et

rei creoUi buoni
,
ma elli non

fi appresero a luuDio fice
tutte enfi molto buoneJì^uUa cojà è ria per natura

,
ma

fi
noi bufiamo maluaftamente,elle diuenntno ne,Et cefi fi ca
hia buona nantra,

Q«/ dice come il malejù trouato. Gap: t r

,

L
O malefi trouato per lo diauolo^t^ non wnan^r^t^
perciò è elh nulla, perche la cofitfianca Idio è nulla,

che dio nonfice mai lo male,lAagli hereùci credono dia-

cono che Dtojttcejfi il bene,el dianolo il male. Et co
fi

cre^
deno che pano due nature,\na di bene, eir Valtra di male„
Mtf elhfin mgannatiperdo ch^el male non è niente per tia,»-

mra,an^fi trouato per lo dianolo,Et ciòfiall’hcra, che
fangolo' eh*era buono diuentò rio per la finafuperhia \^
trouò lo male,Et eh*el male nonfta per natura, elli. appare
tutto chiaramente,che tutte le nature,o,etefinciperman€uo
h,ctoè Idio,o ella è rmiteuole,aoe la creapiYa,ma el male
non è creatura,pero chefel male vienefcpja la bona crea,.

tura,Jilajtt viùofa,t!:r quando elhfine diparte,la rumerà
dimora,& queflo male non è niente in rmo luog),^ an
che nulla co]à^cambia,che è naturale.AM domanda,per
che lafita di^tiafeere le male cofiiDico che egli lofi,per^
che la belle^^ de la bona natura

fijfi conofciuta per lofio
CDntrario,che due cefi contrarie quandofino infieme,Funa
contra Taltrafono piu conofienù. Se tu leuaffi h peli de le

(tglia d* uno huomo,tu ne leuerejìipfcciola cofa
,
ma tutto

I
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il corpo nejarehhepm laido,Cojì ejètu èiajhnt Intra tut

te le creaturem picciolo vermicvllo che fiamaluafio per

natura certo tujni torto a tute le creature,Tutti i mali fo^

no venuti fcpraì^hu.mana ^neratione perla peccato del

primo huomc,t;^ perciò tutti mah chefono m notjO^elli fo^

no per naftimeiito^o^elltfono per nojlra colpaMoltt dico^

no che li mahfono ne le creature^cioe nel poco, pero che

arde ejr nel frro,pero che taglia,ma egli non considerano

che quefì/cofefcno buone p natura,nu^ per lo peccato del

prime huomc dmentaro noceuoluChe an^ che,quel pecetta

tofijfe, tutte le cofe eranofottonùjfe alThuomo,che nulla co

p li potea nuocere,Et cofifino le cofe noceuole all’huomo

per lo fio peccato,et non per natura, Si come la chictrej^a è

huonapernamra,cofieell(iriaaghocchi inférmi, &cio
auuiene per h vitij deghocchi,et no da la chiare:^^, Vhuo

me fi male in due maniere ,o,nel penfiero,o,ne l’opera*

Quello che nelpenfiero,è appellata iniquitade,t!^ è in tre

maniere, 0 in tentattone o in diletto,o in confenùre. Quello

che in opera,è appellato peccato,Et è altre fi in tre maniere

o,vn parole,oittfitto,o,inperfeueran^Ma ilpropheta Da
ma nel cormnciè^nto delpfiltero

,
nomina tre maniere di

peccatoXo prinu^ e mal penfiero che Vienne per tentattone,

Cr ptr maluafii^confghc.Lofecondo,è in opera,La ter^

fi'e nelaperfeueran^ del male,onde thuomo da a gli altri

ejfcmpio di mal fire., Quefh tre peccati fignifcano li tre

mcrtt,che chriflo refifato,L’uno ch’era dentro alla mago
fie,cioè lo peccato occulto , L’altro che era nel me'fo de la

via,abfi ilfgholo de la donna vedoa che fignifca coloro

thefinno el peccato nel conj^etto de lagnte.Lo ter^ fi
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Ld^ro it quattro ^orm, ciò fignifica coloro che^erfeutrM

no nel male injin alla vecchie^»

Y^Quì dice la nama de li angoli» Cap, 12.

A jsigolifino (piriti mturalmentey& la natura loro

è vitalejHia la charita durabile li giardafian"^ cor

riittione»'Et co fifino elli permaneuoli pergratta
, esr tion

per natùra.Che
fi fijfino per naturafi angoli che diuen^

nero rei,nonJàrebheno mai caduti.Ma quelli c*hehhe nome

lucifir^a cui idio haueafatto tanto honore, che haueua ifla

bditojòpra tuttigliaJtri,elli montò i/n orgiglio^perciò chlefa

fi
ajjicuroe de lafignoria ch^elli hebbe fopra'glialtruEtper

eiò eh’eUi peccoJan^ nulla cagone cadette di cielo in terra

fian"^ ritorno con tutti coloro che lui vbbidiro,chefaro bene

un ordine,di tutti gliordini mifchiati,Et co fi per lo peccato

de lafiuperbia,piangoli diuennero dinwni»Chi mi doman

daffi quanto tempoJlette lucifiro in cielo poi che
fii creato

con mttigli altri angoltiJo li rijponderei,che non dimora^

ro vna bora compilata che elli mento in orgigho con gbal

tn,t^ caddero (i come e dettq»Etpoi chefi
caduto ing:n

no egli Adam Eua,lo primo huoino e^r lafiima fimi»’

na nelparadifi dehùarum»Eeceloro mancare lo pome vie

tato,contra il comandamento di D/o» Ma Adam trouo in

Dio mercede,pero ch’elli fi penteo,^fi
conobbe ch’elli era

fitto a Du\Ma lucifir dijfi ch’era pan ìrp/o, ^grande

come D/o.E/perciò che nonfi pente niente
,
non hehb eìlt

perdono,Et io dico chel’huomo trouo perdono perciò
,
che

lafalen^ delpeccare venne in lui da parte del corpo che è

del lima de la terraMagbangoli cacciati peccaro, che non

hebbero caricamento di nulla airne^ne di nulla mabtia » Et

u
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pòi chf li maìuag angolijùron ahti^li buoni jùron

frmatt m benfare in tal maniera,che mai non poterò pcc^

icrf.Ef di ab dice la Ubbia,che alfecondo gornojù ifìahi

hw ilfrmarMntv,et jùil cielo appellato firmamento. No

ue fon gli ordini de buoni angoli
, & tutti fono iftabu

ha per gradi tr perdignitadi . Et ciafcuno ordine vbbu

dijfc alT altro,fecondo ilfuo officio. Quefh fono li ordini.

Angioli,Archangioli,Troni,Vominatiom,Virtudi,
Vrinct

paa,Poceflati,Cherubim CT Seraphini. Li Angioli fanno

tutu le cojèpiee parola di dio,an^ che elle fieno fatte. Et

fatino anchora le cofe chefono auuemre aglihuommi,Et mt

to fia che li Angioli che caddero perdefaro la lor bellcT^,

eh non perderò niente la virtude del fanno chefa loro da^

fo.Ef CIO che poffarefapere
de le cofafuturefi è in due ma

niere,o per ijperan^ deltempo,o perriuelatione di pode^

liadechefuloro difapra.QuandoAdiofi corruccia al mai

do,eh manda li yei Angioli m vendetta,ma tutta via eh ti

conftrin^,che nonfauiano tanto di male,quanto defadera

no.Ua moni Angoli,eh manda in officio di falute de li

huomini.Et perciò dicono mclti,che ciafawn huomo hafaco

vno angiolo,ch*’è ordinato d guardarlo.

^Qui parla dejhuomo perche eglifa fatto. Cap.tì.

T Vtte coji dal cielo in gufa,farofatte
per Fhuomo,

. ma rhuXofafatto per
fi

medefimo. Et che Yhuo^

mofa in piu alta dignitade che mila altra creatura appa.-

re chiaramente per la riueren"^ di dio.Che di tutte altre co.^

fa
comandò \dio,fiafatto cofi nr cofi,nui de thuomo

Lira che uipenfaffc nel fuo configlio dibgntemente,quan^

do eh diffc.Eaciamo l'huomo òlla mimagine cr fmlitudi

ne noiira.
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ne nofhrn^Adamjèa UtOym lajèrnmim jitfatm deh co
'

fla deVhuomo*Vhuomojùjutto alla mmagne delftgnore

idiotmlafimminaftjùtm alla mmagne derhuomCytT

ferciòfino UJèmmine fottomejfe a ì^huom per leg^ di na

tura.Anchefifitto Thuome perfe medefimc,t!ir h fimmi

mfifirn per aiutare huVhiiomo perfio peccato fi dato

al dianolo^quando glifi detto tu
fi

de terray& in terra tor

nerai.Adhora fi detto alfirpenWyCioe al dianolo. T« man

gerai la terrajCioè a dire li malnag huomini,& le malna^

ga fimmtne. *

I ^Qui diae de la natura de ^anima»
.

Cap.t^*

Anima e nita deChnomo, e^r dio e ulta de Inanima,

ma ranima de Chnomo non è huomoyma il filo corpoy

!

(he fi fitto di terra hnmidayèfilamehtehuomo.Vanima

fi habita dentro dal fl?rpo,esr per quefio congun^mento de

la catTfeycUa è appellata hnomo.Chefecondo che Fapofio^

^

lo dicc.Vanimafi fiuta ne la carne alla immagne di dio*

Etperci'ofono quelli in errore,che credeno che l^animahab.^

ha corpo,che ella è fitta alla mmagne di dio. ma non è

I niente in tal maniera ch'ella fia imitabile t nta tUa e fan^
corpo,

fi
come fino li angolixhqnalufinofitti alla immag^

n/e di dio alfreji come taninu»Etfippiak che Vanirne hano

Cominciamento,ma elle non haurannogamifine* Che elle

fon cofi in tre maniere.Vuna chefino colorali,leqnali co*’

minciano^finifieno,
L* altrefino perpetuali,che comincia

r
no& nonfinifcono.O' ci'ofino li angoli cr Fanime» VaU

I

trefinofimpmrnah,che non cominciano ne non finifionoe

cioè Idio& lafua dminitade.Vanima non è diurnafiftan

I ^ fif dmm natura,et non èfitta an^ chl'el fio corpo^rM

Tefiro* B

1
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k quella bora medeftma è creata,che ella è mtjfa detro dal

'

fuo corj^Molte nobilmfono netanima per natura,ma eL

la ifcema lafua nobilita per lo mefchiamento del corpo,eh*

è

febole cr debile,onde lafit peccare*

Y~De rufficio et de nomi del corpo de tanima* Co* t r*

N Oi auanaamo li altri animali,non per jòr^, neper

fenno,ma per ragone*Et la ragone è ne tanima,nut

fenno t^^Jòr^Jono nel corpo^tr alle corporali cojè baHa

bene lofenno de la carne, ma alle cofe non corporali,e,me*-*

jhere la ragone de^anima.EtJàppiate che ragone entrai

nima,& tanima per/nolti offitij è appellata per tal noma,

conte a quello diffido s*appartiene*Che in ciò che la uoloom

ta d^alcuna cofi, fi
è appellata corrqggo*Et perciò che eL

lapudica drittamente, ella è appellata ragone Et perciò

che ella jpira
,
ella è appellata jpirito . Et perciò che eL

lafena,eda e appellatafenfo, Ma perciò che ella hafapieru

^jfiè appellata mtendimentolEt al vero dire lo mtendime

to è la piu alta parte de tanima,che per lui noi hauemo ra^

gone CT* conofeimento,& per luithuomo è appellato tnu

magne di dìo*^agone e vn mouimento de tanima,che af**

fòtiglia la ueduta de to intendimento «j?*fceglte il uero dai

jàfoMa ii corpo Ha cinque altrifenfi, cioè uedere
,
udire.

Indorare, gijlare,^ tdccare,:Et fi
come tuno auan^ faL

tro,t^hahorranÌ difiallo,cofi auan^ rune V altro per

MÌrtude,Che odorare fòrmonta elgijlare, gr di luogo
, tT

di uirmde,che eUi è piu in alto,& opera fua uirtu piu da

la lmge*Altrefi udire formonta Todorare, che noi udiama

piu da la lungi che non odoriamoMa lo uedere formonm

tuHtglialtri di luogo (y di uirmdCtMfi tutte quefte cofe fott^

t
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monta tanimojìaquaìe è ajjìfi ne la majlra firte'^ del

capo, crft ^arda per fuo intendimento fin^ ch'ella el

corpo non tocca,ty' che non viene mfino a gìiaìtri JènJi del

corpo.'Perciò dicono h Jàui,chel capo ch'è magone de lani

ma,ha tre celle.vm dmr^ per mprendere,raltra nel mex,

fp per conofcere^O' lo ter^ dritto per memcriatpercio jò^

no mette cofe ne la i/ntentione de Ibuomo che rloìle potreb^

he dire Imgia^'Et quella è la ragone^perche ItfitnciuUi

no innocenti delfare,O" non delpenfare*Verciò che non han

no potere di compire el meuimento deljua corralotei coji

hanno ehfraleT^a per etade,ma non perMtentione*

i^e la memoria esr de la radono* Cap*t 6*

M emoria e teforiera di tutte cofe,t!^ giarda^

trite di tutto quello che l'huomo truoua nouéìla^

mente per fottiglie^^ d*inggno,o,che thuomo

imprenda d’altruuChe tutto ciò che ma fippiamo,ft'e per

^eUe due maniere,o,che noi trouiamo de nouello,o,che ci

fa infegnatoXa memoria è fi tenente,chefe alcuna co]h
fi

beua dinan^ del corpo, ella ferra in fe la ftmihtudine di

fieUacotalcofa.Made la.beatitt(dine fi fouienne ella per

immagne, de raltre cofe perfe medefimotchefe nonfifa

fiperleimedefimo,elIalei dimenticdrebjbe.La memoria è

commune agrhuomini,& a glialtri animali, ma intendu

mento de ragone non è in niuno altro apimale che ne Fhuo

mo,che tutti glialtri animali fimo quafivria cefi ne fenft

del corpo,ma nonhanno nulla per intendimento di rago^

ne * Perciò fia domenedio rhuomo in tal maniera, che

la fua ueduttt ifgtardi tutta uia in alto
,
per ftgnifican^

^ de la fua Mmtade, Mii gli altri animalt fice elli tutti

B 2
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in uetfi la arra, per mojlrare lo podere dì fua <D«- '

ditione^che nonfitnm altro chefinire la loro uolontajjàn •

^ niunofgtardo di rosone,

^Qui dice come le leggi jurprirnieramente* C«p.i7*

P
oi chemaluag angoli hebbertrouaw il male,e^ beh

be fatto el primo huomo elfuo peccato fi radicò fo^

pra^humana^nerationeym tal maniera^ che le genti che

nacquero apprejjoyeranopiu correnti al male ajjàijche al be

neStper rijlrm^re lo male chefaceano cantra la reueren^

§ di dio^i/n dijirutàone de Vhumanitade^ conuenne che le

leggjbjferfatte m.terra*Et quefio jùe in due maniere,cioè

leg^ diurna, leg^ humanaMoijèsjù il primo huomo k

anldio dejjè la le^,tiff‘ eìli la diede atti hebreu El re Pho^

roneusjò el primo che la dejfe kgreci.& ìAermiw a quei

h d^egtto^Et Salathiel la diede a, D*artenia* Et Ligtrgts k

Spartani£t N«»w Poj^ilius che regnò in Roma dopo Ro>
mulo,fce legg^et detta a Romani m primamenteMa die^

ci fiut huormni translàtaron poi in libbro di S olon,la leg^

di dodéce tauoleMa quella leg^ inuecchio poi tanto,che no

era niente in corteMq lo imperadore CoSìantino,nncomn^

ciò poi nona leggè.Etaìtreft ficero poipoltri mperadori,

infino al tempo de lo^ mpetadore Qwfiiniano ,
che tutte le

ordinò niegho ts" piu intieramente,cfa niun oL
tro imperadore che mnd^ a luijòjfc iJlatOiEtfirmotta cefi

commetta è anchora,

f~Quidicedeladiuinaìeg^* Caj)*i8«

L
a diuina leg^

fiè
per natura,ma non per tanto ellafa

mejjà in ijpmto, Uff confermata primieramente per li

^ophetifO' el uecchw tefiamentoMfa lo nouo tefia*
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ì^tOyiDnfrmdtaperlefuclìriJlo^pf li juoi dijìepoìi,

lAa u/na maniera ài^nte la biafimno. pero che ai àicea al

tre cofe che nel naouoMa non atnjiderano ^gUnOy che iàió

per lafuagrande poren^ diede alTun tempo
,^ aU*'altró

fio che conueneuole finche ne la uecchia leg^ tornado egli

il matnmoniioyma nel vaglio predicò elU la uirgnimde.'Ne

la uecchia leg^ comandò eUi canore occhio per occhtOj md

nel uan^lio comandò di parare Taltra^ta
,
quando runa

}òjfejmm* Et al vero dire^cotalejit la ueccha leg^ per la

frtdsT^a de le ^nti^et tale la nuoua per loro perjèttione*Che

imprimo tempo era el peccato di minore colpa^che non è ho>

ra,perciò che anchora non erafaputa la ueritùde^an^lafi

««•fl de la ueritade.Bt perciò è la legge piufirte,eh*ella non

^ole eJJère.Egli aduenne ne lo anùcó tempo,che quando aU

euno huomojalutaua fan^lotelli nollt rendea ilfuo falutOy

an^ el diJpre^aua.Ma nel nuouo tejlamento legamo «or,

che Gabriello[aiutò Maria,Et quando GiouanniJàlutòran

gioielli li rijpojè i/n cotal maniera.Guarda dijfeli ncnjhrey

th*io[no tuo[eruo cr de li tuoi frati, Bora u*ho diwjàto

el conto del uecchia teflamento,Cr del nuquo, er de la lèg^

gp diuiMj&' de la leg^ hunuimMa perciò che comandare

Oyftabdire legge,poco uale intragrhuòmini,fe non ui
fiffè

alcuno che la poteffe cojlrw^retfx conuenne, che per effaL

taregujhcta,& per mortifeare el tor^tfijpro iflabiliti in

terra re et[ignori di molte maniere.ferciò che e buono a uiji

tare lo cominciameto el nafeimento de li re,et de loro rearìu*

P”Cow< li re et reamijùro ijìabiliti primamente, Gap, 1 9.

D Vf regnijùro in terra principalmente,che d*altezj^

ty di[rte7̂ eìT* di nobilttade Cr difignoria [or,- ,

B I
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inofiMfio ttttilgìiaìtrhm tal manierajChe tutti altri re et rea

rnteranoquajtpementidaquefìiduetciòjù el regno deUt

Affmanipimramnte^trfoi quello de Romani, Ma eh
juro diuifiti Ui tempo in luo^*Che inan^t fu quello de

il Ajjiriani& poi allafuajineju quello de Romani* Quel

10 de li Ajjinani Jù in Egfto in Oriente
,
che tutto è vno

regnotcioè quello deh AjfmanijH^ quello de quelli d'egu

to,Ma el regno de li Romaniijtè in occidente,tutto che eia*

feuno di loro tenejje la monarchia di tutto il mondo. Ma
perciò ch*el mafiro non potrebbe ben dire lo nascimento de

11 rf,jt non comincia li hgnagg del primo huomo: fi tome*

ra elli a quella parte eljuo conto^fecondo l*ordine de reta*

,de deljècolojper piu apertamente mcjlrare lo flato el comi»

tìamento de le p^ntijin fino al nojlro tempo. Sappiate che

Vetadè delfecola fitrofeuOnde la primafiifia Adam infi*

nokNoe,La Jèconda fii,da Noe infino ad Abraam,La

ter^ Jù,da Ahraam infino a Dauid,La quarta da Dauid

infine al tempo di Vharaone^quando eUi dijfece Bierujàlem

f^prefe li^udeci, ha quinta jù da rhora infino al nafei*

mento di ChriJlo*La fejla durerà dal na[cimento di Chri*

fiofififinoaUa fin del mondo,

IfQui dice de le cofe chejùro ne la pinta etade del fe*

colo,
I

Gap, 2 0*

E la prima efadejèce il nojlrojòurano padre el mon

L\L do,cielo,& tetra,t!ir tutte le altre cofe, fecondo chel

conto diuijà qua a dietro,EtJàppiate che paffàti trenta an*

ni poi che dio hebbe cacciato Adam di.paradifc terreno,in*

^nero elli in vnafua moglie Chaym,Etpoi vna figliuola,

c*hebbe nome Chalmanam,Et quando Adam fine ne tetà*
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di irenMdoì 'mm^ì/n^mo edi Ahel^Et pài vnafghmU

c*hehbe nome Delcora.Quello Ahel fu homo di buona uu

ttty&jùgraóofo a dio e!r al mondoy ma Chaym fuo frà^>

allo tucafe con firro per inuidtaJEt ah jù quanao Adam
loro padre hebbe compiuto conto ^^7' trenta anni* Et allho*

ra menerò Adam vn*altro figliuoloyloquale hebbe nome

Seth*Et defuo hgnag^o nacque ì^oeyfecondo che thuoma

potrà uedere m queflo conto medefimo*Poi aliante tem.^

po che Chaym ucàfe Abel fuo frateyi/n^nero eUi Enoch»

Quel Enochfuofigbuol fee vna atta c'hébe nome Effra*»

inMa molti rappellauano Enoch,per lo nome di Enoch, Et

fhppiate che quella fu la prima citta del mondo,
^

nochfigliuolo di Chaymyi^nero Irad,Di Iradyìtacque Ulat

tufàlaelDi Mattufàlael,nacque Lamech<iuello Lamech heb

he due moglieyCiofu Cubabel esr Anon, Quella Cubabel et

coloro che di loro vfaroy fece primamente tende esr./o^f,

ploro ripofire,Anofuofrate fu el primo huomo che trouo

ceterayft organiyet altri Hrumerm,L0feprtda fimina di La
tnech hebbe nome Ano«,eSr di lei menerò elli Tlubécham

chefu il primofabbro del mondo,Et-di luipòi ufeiro molti

mluagglignag^yche ahbandonaroldioytltr li comandamen

tifuoi,Et poi che Lamech fu defgran1iecchie:^^,che non

vedea nuUayVccife elli per uentura Chaym con vna faetta^

chiedi li traffe d’uno arco, M«i chi quefaa fioria uorra fa»
perepiu apertamente

y fife ne uada algrade conto del uec,»

chio tefamentOyt^r quiui il tronera diligncemente,Et
fap»>

" piate che quando Adamfu in etade di,t j o.anniyhehhe elli

vn’altrofigliolo de lafua moglieyche anch*è appellato Snh
Et quando Adam fit in etade dt, 9 ìo,annifelli moriefa

B 4
0
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tttiu piacque a dio,che rhauea fatto de vite terra Di Set

figliuolo d*Adammcque Erto; ,
d*Enof nacque Chamm,

t» Chaìnem nacque Maìaleel, di Malaìeel nacque laret, di

laret nacque Enoch,di cui nullo huomo feppefuo fine,che

dio lo meno, la ou*elli volJè*Et eìlifaràfiuo te^motUo alidi

del gudiao*Et dicono moltì,che eìli è anchora vmo,nel luo

^ medefimo,onde Adam fit cacciato, quando il nimico de

Vhumana^neraàone Tùnginno p lo pomo,Di quello Enoch

nacque Matafala,di Matajala,nacque Lamech,che fu padre

di "Noe^Quel Noefaprode huomo, di buona fide,Cre-'

dette in dio,& amollojòrte, tanto che dio lo fctelfe per la

migliore huomo del mondo,quando eìli mandò el diluuiofa

fra la terra,per difìrutùone de la ^nte,che nonfaceua fi
non male,Et alfhora jklafine de la primagenerationc del

fecolo che duro,M,cc. '^.anmfecondo che lafcrittura tejli

monta. Qui dice de le cofe,che faro ne lafeconda
'

^neratione delfecolo, Cap, ìt,
^ Oe chefa elnqno fafcenàente di Ada lo primo huo

mOjViJfe ottocento ànni,Et quando eìli fit ne ?etade

difei cento anni,ingenero eUi trefigliuoli, Sem, Cham, ty
ìajfet,Etpoi eh'ehfa viuutofeicento anni,fifiat

eìli lagra

de area,per comatàamènìv del noHrofignere. Et ^dentro k
quella arca,campòjelli tr la faa famiglia. Onde elli faro,

viij,tra huonvtni ^^mine.Et che vi voglio dire, eUi hebbe

dentro in quella arca,per la volontà di dio,di tutte manie^r

re belile, vccieUi , mafehi& fimine vna coppia, Ac„
ciò che lefeme de li animali non

fi perdejfen fopra la terra,

Etfappiate che quella arcafa lmga,ccc,cuhiti, & per lar„

ghe:t^,l&fer alte'^,xxx, Etpme acqua del cielo, jd*

TSI
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Jli eSr.xtno«ùEf duro*c*L^orniy(tn^ cht ìa (ominciajjè k

'

’ inenomareiEt quando il diluuio jit trapaJfatOj& la terra jit

fcoferm.jiche ciafcuno animale fama andare oue elU va
leua,aH*hora comincio lafeconda età delficaio,Et l^oein

ffnerovn"altrofgliuolo/hehbe'nome GiomtUf*Et quelli

tenne la terra deritenta,che allato alfiume dt EufrateMn
oriente.Et fit il primo huomo che trouo afltonomia, & che

ordino lafcien^del corfode le HelleMa diluifi tace ho^

ra if contoa:ke piu non e dire in quella parte. Et quando il

diluuioJù trapaffatofi tre primifigliuoli di Noe, partirono

tutta la terra del mondo. Etfitm comi maniera,<he Sem
primofigluolo di Noe,tenne tutta Afia,Etlaffet,nttta Eu
ropa.Et Cham,tene Africa, fi corno potrà vedere qua inan

la otte il maeflro dira, de le para de tutta la terra.

Qttf dice de le^na,che nacquero del primo figliuolo di

Noe, Cap.- a.

S
Em menerò cinquefigliuoli,hqUalihehhero co fi ru>me

Elema'^r Ludin Haraqn ArJhpt.Et vnàltro dii

qHal non dico il nome.Di Aram fi^iuolo difirn, vfiiro.iq*

figliuoh,ciofiuro quefli,Bus,Cefir,Meflà.Dt Arjufat dire

tono figliuolo di Sem,nacque Sale.Di Salem nacque.Ehur

di Ebur nacquero due figliuch.Edbet^ lattam, di lat^

tam nacquero.xq.figlmoli.Elmada.E^t.Samot.lare.Ba^

duram.l^h.Elam,EbalAhorrulet,SlB^oa, Phir, dr Vita.

Di Eabet fiofratefigliuoli di Ehur,nacque Reut.di Reus
nacque Serus,di Seruc nacque Nachor, di Nachor nacque

lares, di Eare^ nacquero Abraam Aram, eir Nachor^di

Aram,nacqueLoth,quelli chefiampo di Sodoma di Go
\morra,per la volontà di dio.

h
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P”Df ìe ^nti che nacquero del feconda figlikolo ^
. ìJoe, C(ip. 13»

C
Ham lofecondo figliuolo di "Noe ^fi ingenero, «y»

fighuoli,Chus,w](iram.Vhutjè ChamamJi Chus

primo figliuole di Cha^nacqnerofeifiglmob*Sah.^

ba^Vilac^Sabatath.Keumo^Sabbatohj è Nembrot lo ^gi

te,chefu il primo re,Et di reumafigliuolo di Chus, nacque

rofihha,edtdam,dimeJàramfigliuolo diCham nacquero

feifighuoluLudin,Amaftn,Labmi,'Nejhim,Vafim,tp‘ Ce
loftmJi Chainamfigliuolo di Cham,nacquero,xLfigliuoli*

SadosXunoSi^hufeuf,Amorreus,Gerfeu^.Enms,Aratuf*

Sirenms,Aradms, S amaritus, cr AmatheUs,

^De legena che nacquero del cer"^ figliuolo di 'Noe,

Cap, s4 «

I
Ajfet lo ter^ figliuolo di Noe ing:nerofettefigliuoli*

Legjmcr,Meral,^uman,Cubai,Mafot, et Tires* L<gp ^

mor lofigliuolo di laffet ingenero Senos,Rafdin,& Ter**

gpman,lumanfigliuolo di laffet,inmnero elafim,tarji,fe**

ton,ty domauinMa In ciòfi tua bora il conto di parlare

de lifigliuoli di Nce, de la lormneraùone,che elli vuo

tefegiire lafua nutferia.Per diuifie li cominciamena de ti

V,e,che]ùrono dipr^^ondeglialtrifono difceft in fino al

. noflro tempo preJènte*Voi hauete bene notato,ciò ch*el con

to ha diuijàto dm^,come Nebrot nacque di Chutfighuo

lo di Cham,chefit figliuolo di Noe,EtJàppiateche al tem

po di Salem,chejù de lafchiatta di Sem.quel Nembrot he

< dificò la torre di Babel in Babilonia,oue adiuenne la dtuer

jìtk del parlare,et cSjuftone delparlare o vogU de limgtag

pi,Et l^brot medeftmo mutò lafua Ikigca di hebreo in mi
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liff,Etall%rafin*an<iòelltln VerftdaMa alla fineelli
nnrno nelfio paefe cioe^m Babilonia. Et mfegno atta fua
gete nouetta legge.Etficea loro adorare il poco come dio»

Et dalThora in drietOyComincib la ^nte adorare y doli. Et
fmateyche la citta di Babilonia^ra intvrno,lx,miglia'paJ

fi,Et la torre di Babel^era in ciafcun quadro.x.le^e^et da'
Jbina leg: ,

era quattro pajjì , Et haueua le mure de lar^
ghe^^, l g)mta,&, cc. hauea d’alce':^. Onde ciafcuno

f
inito era,xv,elpajjò era pie,Et poi cominciò el regno de
AjfmaniyCiòfono quelli d^egtto.Onde Seluf chefi de la

ftneration di -^embrot
, cr fi elprimo Re Et tenne la

fignoria di quello reame
,
in tutta la vita fia, Ma doppò

la fua morte
yfi ne fi Vno fio figliuolo chiamato Wno,

Et fi vero
,
che Afirfigliuolo di Sem, che fi figliuolo di

Noe haueua cominctato in quelpaefe vna cittafi qual ctu
ta fio re Nino

fi la compito , Et fècela bella
, allagran^

degtfa » Et jècene capo del fio regno.Etper lo firn no^m fi appettata I^Uniue, Et quello re Nino ft el primo
momo

j
che mai ajfcmbb^eg>n^ in hofìe

,
per voler far

hatagba
, ò vero gterra

,
che etti

fi lafciò ^Babilonia
, C7

*

prefe la torre di Babel
,
per vera fòr^ , Et att’hora Re Ni

nofi folto d*una faetta
,
de la qual egli rnono

,
>

venne a fine. Ma an^i ch\l fijfe mort^ ,^ che ga ha.
uea tenuto il fio regno, xliq . anni vntegt^mente^C hauf lo

fglmolo diNachorde lo lignaggo di'Sem .figliuolo di
Noe

, ingnero tre figliuoli
,
ciò

fi. Abraam , Nathar
,

Cr Aran, li quali adorarono lo veroidio . EtdiAran
frate di Abraam

,
nacque Loth

, tr duefigliuole, ciò fi
sarra moglie d^Abraam. Meloam moglie di Nator»
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Et dofo il ttafàmento d*Abraam,vifp Ninc,xv*anné niì

Jùo rPgno^Et in quel tenrpo comncio el ]regno di Sidonia*

Et in quel tempo vno majìro che haue nome ^qroajler
,
tro

uo l’arte magai de li inammmenti,t^T deFaltre maluage co

fe*Queììe et molte altre cofefiro ne le due prime etadi del

fecolo chefinio nel tempo d’Abraam,Onde alqhti dicono

che queflafeconda etade delfecolo duro otto cento &*xlq,

anni,Et altri dicono che durò mille et ,xvitj, anni.Ma queU

h che piu sapreffano alla veritade, dimno, che dal diluuioy

i/nfno Ahraamfi hehheM.ccc.ij,anni,

Qui dice el conto de le cofeychejùrò ne la ter^ eù del

fecolo, Cap, xxv,

La ter^ etade delfecolo comincioe da la namitade de

Abraamfecondo Foppinione di certi'maeflri,Altri di

cono ch’ella cominciò a , lxxv,anni de la fua yita^qudndo

idio l\parTo^ch’eUi fu degno de la fua gratta riceuere. Che

dio Upromijfe a lui Sfuo Ugnalo la terra di promiffio

ne, Et altri dicono,eh’ella comincio a,c, anni de Abraam,

AlPhora che elli vngnerò ifàch di Sarrafua mcglie,che aU

treffi era ella digrandf tempo,eh’ella haueua, lxxxx,anni.

Etfipiate,che irina^ che Ifichfòjfi i/ngnerato de Abraam

ÉT de lafua moglibJàna,perche ella non portaua fgliuoliy

ne non haueua ^he hauutt.figacque carnalmente con la

fua cameriera,conifolontct de lafua donna.Et hebhene \nof
gliuoloyil quale hébhe nome ifmael.Et quefta cameriera ha^

uea nome Agir,Et chi vorràfipere tutta la ifìoria, cUfue

^efìofglmolo haJlardo,et de lafa madre,et come Abraa

h cacciofon di cafifa ambedue,fn^pojfedere nulla dèi

fo retag^o,Cerchi nel pnmo libbre de laMia

,

tT*
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trMeraaperamente,Horadice il conto che quando ifich

ju natOfCh*elfuo padre Abrai lojèce circoncidere agli.viq*

di dopo lafua natiuitade*E.t ancora lofanno ligudeu Tale

hora,^ceìli circuncidere ifmael^ch*elli era m età de. xiij.an^

ni,fa anchora lofanno lifiracim,t!^ quelli che habitano in

ArakiayChefino difiejt de la ^neratione di ifmeL Et que

Jlo circuncidimentofapoi che Ahraam era gavtfihto.lxxij*

anni.Etfapiate cUellifice primamente vno altttre,allh*ono.>

re di dio viuo et vero.Di Ahraam e difiojìglmoliyncn dice

pw qui 1(1 conto.An^ tornerà al re N'WOjey alfio reame..

Che a luifanno le ifiorie capo del primo re.

Del re Nz»o,esr degli altri re,che vennero dopo luU

B
L re tiino tenne mfiafìgnoria tutta la (Cap. 26
terr a d* Afta,^gran parte (Tindia. E/ quando elli

pafso di queHofecolo,eHi lafcio ungouanefigliuolo c*heh^

he nome SarattelMa ehfi appellato timo per nome difio
padre.Etpoi chefi morto,allafia madre nfnafi il regno et

lejignona tutto el tempo de la vitafia.EA ellafi piu alida

(Tfiujèra che nullo huomo,& apprejfifi ella piu crude.,

le^mina del mondo.Et quando ellafie mortcuffio regno

timafifin^ herede.Et althoru queh'di Vejrfiajcelfirovno

re^hebbe nome Arfirins,ma ehfi appellato Diafìones.Et

per lui furo poi chi amati tuttiglialtri re d^gtto Diaftones.

Et quello Diaflones duro infn a,xij.re,c^e firo apprejjò.

Et adhora cambio il nome de DiaFlones.latfironogli altri

te appellati Thebey.Et anchora cambiato quefioncrney

trfurono chiamati PhaEior.Ma allafinefiro chiamati pha

raoni.Et quel nome firo poi,xlq.re,che duraro infino altcm

fo de Artofirfisfigliuolo di Ciro re di Perfia) colui che pii
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frìmdminte

, frefe E^^rt),e2rfittormfelo allafua fgncrìa,
'

Et carionnefiori lo re ’bJattanahojChefipoi rmjìro di Ale

xandro magno.Et alChora nmfe Egttofari^ proprio Rf,

cioè che rimafefitto lajìgncria del re di Perjìa. Et queflo

Alejfandro magnofi morto per velenoJEt li,xij*fuoi pritici

pifdiuiféro poi la terra tra loro,come AleJJcmdro lafcio net

fio tefìamento.Et Septerfit re d*egtto, hehbefipranome

Ptolomeo,Et dopo lui regnò ilfecondo Ptolomeo,che hauea

nome Philidelpho.Dopo lui,regnòlo ter^ Ptolomeo,che ha

ueua nome Euemtes.Et dopo lui,regno il quarto Ptolomeo

cioè apprejfi c*hehbe nome Eilopater.Et aThora era An^
ttocho lo primo re esr fìgnore d*anùochia,che per viuafir^

vìfdfi tutta la terra d"Egtto& di Perfia cr (Elodia, Ej ve

Cifi Philopater Ptolomeo,che età all'hora re (TEgtto,t^ re

gnò>xxvLanni*Et dopo la morte del re Antiocho, regnò Si

lebeo che hebbefipranome epiphanes,Et nelfio tempo J£u

rò le battaglie di machabei,de le quali fi leg^ ne la Bibbia*

Et dopo il re,Silebeo/egnò Eupater fiofigliuolo,Et quan

doEupaterfimorto,tenne elregno Demetno figlmolo di

Gomfir,Et aìjùo tempofi morto luda machabeo in botiti

glia,Airhorlentie Alejfimdro ch'era fìgnoregrande,

^altapom'fa irtìpntra Demetrio, fi lo vccife,

in battaglia,t(ix hehbe lafignoria delfio regno. Et tennelg

figgettamente tknto,che Demetriofigliuolo delfoprajeritto

Demetrio,y/ccife AjeJfindro,t!^ tenne la fignona di tutti

fioi regni,Poi venne Antiocho figliuolo di quello Aleffàn„,

dro che per lo configlio esr perla aiuto diTrtfin,vccife De
metrio cretìcDn,t^ acciollofiori del regno,Et ellifipo Re

flp'fignore,Ma quel Trfòn Fuccifi per tradimento Et fUi
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ne fi fot re^al ampo de limone machaheo* Bt fiptate che

aachora viuea Demetrio,cui Anàocho jigliuolo d*AleJJàn^

dro hauejia cacciatojùori del regno,Jt come el conto huifi
diaan^^^ jrijòn inJùaJìgnoria non dimoro ^art,at^tfi
cacciatojùòruBt quel demetrio eretico,fi riceuuto ne la

gnoria,Ét tennelaf come re imperadore, AlThorago^
vanni hyrcanofglmolo de Simone machaheo

, era fiutano
prìncipe in IeruJàlem,Et ilfiofigliuolofi chiamato re di I«

deiSt CIOfi apprejfi alla trafimgratione di Babilonia, a,

cccc,lxiiijfanni*Et quando Ariflobolo fi morto*AleJJàndro .

fi re di ludei, Et4opo lui
,fi AriHoholofio figliuolo* Et

quedo AriHoholofi morto,per lafir^ di Pompeo,che aL
fhora era elli confilo di Roma*Et Hahilio procuratore m
India Chiopetre padre ^Rerode*Antt('chia era ga conqui

fiata,&fiottomejjà allafgnorin de romani.Et quado ch'io

petrefi morto,Herodefiofigliuolofi eletto per li romani,

re diludeuAl cui tempo,nacque el noHrofignqre lefiu chri

ìfoinEethleem.

f
*Qui dice del regno di Bahiloma trd’EgttOr Cap*r 7*

regno di Babilonia è contato fipra quj^l cTEgtto

j& de li AjJiriani*Ma elli aduenne cofijche Nahuco

donofiorfire,t^ non a diritto,che elli non/ra difichiatta re

gde,an^fi un huomo ifìranoficonoficiuto che nacque d*a^

dolano celatamena*Et alfio ampo correndo il regno dt

BiéilorHa,aduenire in ala^.On<Telli fi oir^glio verfi idio

f verfio elfiecolo tato,ch*eUi diflmfifie lerufiilé,et mpregonò

tutti It ludei et molte altrepuerfe cefifico ellt,chep diurna

potc^ypde ellifubmmena lafua fignoria* Elfuo corpofi
wutato in buefecondo che a luipareua* habito* vq* anni

r
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nel dìferto^con le hejheJàluatiche,Dopo lui/egno "Nahucf»

donojòrfuo figliuolo,Et poi regno Euilmeradiapjchefit
fi,,

glmolo del primo Nabuchodonofor,Et dopo lui regnò Ra„
gofasfuofigliuolo,Pci Labu^r figliuol di Euilmeradiap*

Ef poi Baltajàrfuofirate,Quel Baltajàr re di BahloniayjH

mcrto per Dario re de Mediarti,i^er Cyro fuo nipote Ré
di Verfla,che conguiftaro el regno di Babilonia* Et dopo la

morte del re Cyro hehbe*n .Re nel fuo regno funo dopo

taltro,infin al tempo che Dario ne fùRe.Non dico di quel

Vario,di cui lo conto hafatto mentione di fopra, che fa al

tempo del re Cyro,ma elfa Dario figliuolo del Re Archa,*

ms,chefa re crfignore di Perfia, cr haueua grandijfimo
podere diente tT* di terreMa Aleffandro magno lo ui/nfit

in batta^ia,ty‘fa uccijò da
ifaoi medefimtper tradimento^

Et Aleffandro tenne tutto lofuo regno,t!^prefe lafigliuola

Rofanaper moglie,Etfappiate che Aleffandro regnò dode^,

a annifignore del mondo, poi mon di ueleno in Babilom

ttia,che li diede vnofuo caualiere in beueraggo* Et poteua

aìl*hora ejfcre in etàde du\6,anni,Etfappiate che AleJJàn

dro fafigliuolo del Re Phihppo di Macedonia,Et Olmpùt
desfua madretper al^re natura difuofigliuolo,dijfe, ch'el

fhaueua conceputp d'uno \dio,chiamato lo dio Amene,cioè
douerete intendere d'uno idolo,loquale appellauano cdJì,B$

dijfe ch'era gaciU(o con lei,infembian^a di dracene,Et cer„

to etti meno
fi

aliti uita,che non è merauiglia scellino el chia

mauanofi^iuolo d'uno Idiotperche eUi andòfruftando tut

to el mondo,t^ hehbe per maeiiro Arijlotde Califlene,

Etfa uirmdiofo fopra tutte gnti,ma elli
fi

lafciaua vincere

al MinCjts' attefimmtne,Et vinfe dodece nationi di barbari

Vtredm
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fsr tredece digrecuEt aìlafn mori di toJicOyCom'è ditto di

Jòpra»Etfippiate che AleJJàndro nacque a,i 8 T^annij poi

che Roma fi edifiatta.Et eontono le fifor/>, che da Adam
infine alla morte <T Aléjfiindrojihehbe cinque miìlia^i t7*

anni.tt quando eìUfit mortOyjtjù Momeofigliolo di La^
lo primo re d* Alejfimdria^& di tutta terra d*E^ttOjJi

come el conto diuìfa qua a dietro, et
fi

hebbe dodece re Furio

dopo Valtro*Et ciajcuno haueuaper jbpranome Ptolomeo,

per lo nome del primo Ptohmeo,che ne fi re*Et dopo la mor

te (fAl-JJàndro& di quefii altri dodeci re, fi el Diretano

Vtólomeo di Cleopatra.Et quando eUi hebbe tenuto il rea^

me intorno di tre anni.Giuho Cefirefi mperadore de jRo
manitper cui tuttighaltrimperadori de Romani hebbero

nome Cejàru Horamai
fi

tace il conto di parlare di quelli

d^E^tto,perciò che quifimfee la lor fignoria ,
vennero

alle mani de Romani, feruta la jua materia,

PQtfi dice el commeiamento deh re di Grecia, Cap,r 8 .

N Embroth,quel medefimo che fia la mala torre di

Babel hebbe molti figliuoluOnde il pnmo^r^to jìt

appellato Cres,chefi ilprirno re de Grecia
, ^ per lo Juo

amorejù appellata Fijbla de Crea Grecia,̂ ejFè uerfo Ro
mania,Etdopo lut,juìuppit€rfuofiglmpo,chefi fignore

de la citta dF Athene,tj eh lafice,et ìawndòpnrrùeramen

a',Saturno cr luppiter,chefono de lefe^ pianete le due,

credeano le^nti che allhora erano,cyeSe
fi (fieno chaduna

ldio,Etperò era quefio luppiter appellato ldio,Et anchora

hanno cofi nome quefie duepianete,Poifie el re Certas,Et

fiappiate che luppiter hebbe due figliuoluDairui& Dardo

aus,Quel Dairo fi re di Grecia

,

«ir de Fifiolà de Uejfina

^
Teferot C
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E/ ài Grecia la intorno hehbegcerra contra d R^ àt-

ia,cihjù centra lluni Cameie*Onde nacque il primo

àio tra li Troiani Greci. AppreJJò la morte dt quefto Da
riOjregno Tilo fuo Jigliuoh.Et poi fu re Menelao jùo ji^

gliuolojchejù marito à’Helena.LaqualeJùJurata da Parù

figliuolo del re Priamo di Troia.Dapoi la morte del re Me.»-

nelaoyfù re Agimenon fuo frate.Et tanto andò poi di Pie

in Ke^che Phibppo di Macedonia JÙRet^ mperadore di

tutta Grecia.Et dallhora inan^ quelli de Grecia furo chia

mati mperadori^tiT non Re.

IfQui dice del regno dtfjfione* Cap,i9*

L
O regno di Siffione cominciò al tempo di Pachor^che

jù auolo ^Ahraam.Et Aglerus nejù el prime re. Et

durò quel regno ottocentofettantauno anno,infino al tempo

d"unopropheta,dicuilo conto dirà qua inan^,tra glialtri

propheà.Etfùroinfomma.iì*Rem fiffione»

Del regno de le fémmine* Cap.^a*

L
O regno de le fémmine cominciò alThora ch"el Re di

Stiuto andò con tuta li huormniJopra quelli d*E^to,

oue eglifuro mtà uccifuEt quando le loro fémmine lo fep*

perOjfi féceCo yna di loro rema di tutto loro paeJè.Et ordu

rutro tra loro,che ne romani,ne altra gente potè(prò hahu

tare in loro terra*Et che lorofigliuolefofpro nudrite tra lo*-

ro.Etfigliuoli miphi,foJfcro nudntt cinque anni,& poi

pjpro datt dìli lór padri,che habitauano in altro luogi che

lepmrmne.Et lepmmine noi}
fi

intrametauano,p nond"ar

me,(^ di cauallt,fer podere depndere loro paep,& li huo

mini non fi intrametteano,fe non di lauorare terre, per vu

tiere eUino loro donne nccaimnte*Etfiabdiro che loro
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HHariti s'ti^emhrajfeno vrw uoìta tannò con loroiEt dtmcrà

ri vn meje per hamejiglmohf& pu cjr menàyfecondo che

alla loro reim piaceJfè.Et che ciafcuna di loro douejfe ha.*

uere tagliata la dritta marnila per portare lofeudo alle hai

ta^ejè meJiierefoajfc,Et pero fono elle appellate ama.*

fone,cio'e a dire con vna mameUa.Et tutto queflo ordina**

mento tenone anchora,fecondo ch’ejf dice.Et quejle don

ne uennero afoccorrere Trota^quandofi afediata da Gre

fùEt jùui Vantafalea loro reina, di cui Ji diffe, che amò

nettare figliuolo del re Friamo, di fòlle amore* Ma di nò

nanfe feppe mai ccrtan^*fuori di tanto,eh*ella vi mcrio co

grande quanatade de lefue donzelle*Etfappiate eh*elle por

tano treccie dietro molte grandi*

f^Deì regno de li Argnot^* Cap*i i *

L
O regno de le Argnois eonùncio in quello anno me**

defimo,che lacoh tr Efaufigliuoli di Jjàcfuron nati*

'Dejòrenchusp el primo,che die leg^ atti Greci, ne la citta

d‘Athene*Et cheJiahiho chele cofe &li gudicamenùfò
fi-

fero dmnf^ d gudici,el luogi oue fijhceano gudici,jòjjè

appellato jèrone,perlo nomefuo.EtJàppiate ch*el regno de

li Argnois durò,\ 6<^*anm*Etfi4 dijlrutw id tempo di Da
no jRi di Grecia,di cui il contoparla <^i dmanff*

f~Delire dt'Troia* T Cap*i 2 *

T* O conto dice qua a drieto, che lo}Re luppiter hehbe

1 ^ due figliuoli* Darius& Darda^s* Di quel Darius

rndetto el conto tutta la ^neratione* Bora dice el conWf

che quel altro figliuolo Dardanus
, edificò \na citta in

Grecia, che hehbe nome Dardama,per lo nome fuo* Et

m fit oìdi ire mllia*cc.qntH, al cormnciamento del mondo*

C 4
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Èt di Dardanuf nacque Aratnusyche dopo lui ne ft re, Et
<TArcanus nacque Torrensyouer Tros quelli chejèce la cit*

ta di Troia,esr per lofuo nome fu ella appellata Troia,Del
re Torrens lluhyouer Ilo,chefia la maeflra firte:(^ di Tro
hy&perlo fuo nome era appellata llion,Onde aduenne

poiyChe lanfin^ Hercules con tutta rhojle de GreciyCntrò

m TroiUyt^ dijfecero la cittade^ cr uccifero el re Laume^,

dortyche allhora rferafignorey& menonne Ejtonafigliuola

del Re Laumedon,DiLaumedon nacque Enamo&‘ An^
cUfes padre di Enea, Quel Priamo che fu Re di Troia,

fi

jù padre del buono HettoryCh’era tenuto a quel tempo el mi
gliore caualiere del mondo,Etfù anchora padre di Paris&
defratelli,Quel Parisfu quello chefurò Helena moglie di

Menelao,Onde el Re di Grecia ^9“ di molte altre parti del

mondo per uendetta di quefio nuJfatto,fi uennero a Troia

ad hofieyt^ àjfèdiarlagrande tempOyChe la dijfecero in mt
to,Et cofi fu Troia due uoltc diJfatta,El Re tT h fuoi fi^
gliuoli fiiron mtti morti,fecondo che

fi può trouare nc lo

grande libbra di Troia,che nefa menaone nel conunciamen

to infino aUafine molto bene ordwatamente,Et quefia

diftruttione fu centofijànta anm,poi che Troia jù
minciata, \

fCome Enea in Italia, Cap,ì f

,

QVando Trqiajù prejàyd^ mejfi afuoco& a fiam

matEneafigliuolo d* Anchifis Afianio fuo fu
gliuoloyfùg^ro allhora di Troia,Et portò con

ficogrande hauere,Et molta ^nte di Troia lofigntaroytan

to chiedi ifcampo de le mani de li inimci fuoi,& uenne in

Mog»fdluo,Onde àiffi alcuno autore,perch*elli ifcampo co

'N
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€dJì grande tefiro^che ellifeppe il tradimento di Troia* Et

itìtri dieònOfChe non nefeppe mila fe non allafne^che non

jipottua tornare indietro* M.a come che la cofi jòjfe ,
eUi

andò tanto per mare «y per terratvn*hora in qua^^ \n*ho

ra in la,che eUi con la jòa fonte arriuò in Italia*

Come Eneafi in Italia, cofiofigliolo apprejJp*Ca*% 4*

E Glifi nero che Italuffigliuolo chefi di Nebroth, che

fice la torre di Babel \enne in ltalta,etfifignore mt

to il tempo de Ultafua.Et poi la tenne ilfigliuolo*Hora ad^

uennefecondo che lefione contano*che Saturno re di Gre**

eia,fi cacciato delfio regno,et uennefenc in ltalia,9^ fitu*

ne re fignore in tutto*Poi la tenne il re VicusJùofiglino

10,9^ poi re Samus fiofigliuolo*Delre Samus nacque el

re Latino,che aWhora era egli in Italia
,
quando Enea con

lafua ^nte v*arriuaro.Et tuttofijfe el re Latino al cormn*>

ciamento dolce eìr di buono aere, fice ^erra contro ad E^

nea*Et la cagonefi fi,perche nonglidiede Lauinafia fi*>

gliuola per moglie*Et tutto non hauejfe el re Latino piu
fi*-

gliuoli,
fi

gliele haurebbe ben data,ma la reina fua dona no

HoUe confintire al maritaggo t però che la uoleua dare ad

\r^altrogran barone delpaefe* EtperciYfi tra loro odio

grande mortai gcerra,Et allafine ùmfeEnea,per fir*-

^ d'arme,&prefeper moglie Laum^he detta e difopra*

Et fi re in Italia tre anni fii mefu ^t quando eUi mo*‘

rio,
fi

lajciò vno piccologirfqne de lafiafémmina,loqua-

le hehbe nome lulius filuius*Ét quello fopranome hebbetjfi

che la madre lofacea mtricare infeluCjperpaura di Afia-
nio fuo frateMa eìli non fdceua meSheri, che elli /*amò

teneramente*Et nò fi al tempo del Re Dauit,al comincia-

C l
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mentt> de la quarta etade del fecola*

Y~Qui dice de la/chiatta del re ^Inghilterra* Cap*t r*
'

andò Afcaniws Re ^Italia jìs morto, Siluiuffua

Ite fi re dopo lui,Et hebbe duefigliuoli,Enea,et

Bruton fuo frate pajfo in vna contrada,cheperlo fuo no*

mefitpoi chiamata Bretagna, laquale e bora chiamata In*

ghùxerra*Et ellifue commciamento de li re de lagrade Bre*
'

tagna,tar de lafua ^neratione,nacque el buono Re Arttut

di cui li Eiomani tanto parlano, che nefu re incoronato* Et

ciò fii k quattro cento*8 i .anni,de la mcamaàone di Giejù

chrifiorai tempo, che Zeno fit mperadore di roma*Et regnò

intorno de cinquanta anni* Dopo il Re Enea, regnò il Re
Siluio,& di lui nacque il Re Latino*Del re Latino, nàcque

el re Albani,Del re Albani,nacque el re Egtto*Del re E^t '

to,nacque el re Carpanacies, Del re CarpatMCies, nacque it

re Tiberio*Del re Tiberio,nacque Agrippa, Et d"Agrippa,

nacque Auentinus*Del re Auentmw, nacque el
fé Rroca*

Del re Rroca,nacque ì^umttor,^^ju re dapo la morte det

fuo padre*QuefÌo re lJumitor,non hebbefe non vnafiglino

la fimmina,laquale hebbe nome Emulua*Ma vn barone A*
multo,Ji gli tolfe el tfgno,n^r cacciò lui eir la fua figliuola

uia,t^ fiafifitre re*ìn quel met^ quella Emuluafigliuola

di T:iumitor,CDncepette duefigliuoli,di quali l’uno hebbe no*

me Romulo ?altro Remolo,Et hehbeli in tal maniera,

che nullo potò fapere,chifulcro padre,Ha rnolti diceuano

che Hars Idio de le battaglie Fin nero, Ef da quelFhora

man^ fu fieUa donna appellata Rhea,Et poifico ella vnqt

Bruton,Et quando el Re Stlum morie*,Ene<t

fico mag^orefigliuolo,tenne la terra dopo la fua morte* Et

1
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tittade nel limita
,
che fer nome di tei jù appellata

ReatOyOuer RieA*Bt perciò che molte fìorie diconojche Ro
mio tr Remolojùro nutriti da vna lupa^ e radono eh*io

K dicala ueritadeXt jù uero, che quando eìli firon nati,

ftron pofb al lato ad vna riuiera d^acqua t perche le ^nd
penjàjjèro fejòffcro trouatìychelellt uenijpro diflrana con^

trada,o che vi pjpro menati,Intorno a quella riuierafiJla

ua vna meretrice comnejaqualfmminafi chiamaua in la

tino Lupa,Trouad da coflei li duejànciulliy prefeli,& mu
tricodi molto dolcemente,Et perciòjù detto, cheeUino jùro

jighuoli de la lupa,Et chi dice che vna lupa gli nutricò
,
ma

ne tuno ne talòro non può ejjèr uero,fi non ne la manie^

ra ch*è detto*

Qui dice di Romolo de li Romani* Cap*i6*

R Omlo jù molto fiero, di grande corrag^o* Et

quando eìli jù in etade,eUi vfiua con ^ouani che

figftjpro il fuo uoleretcìoe con huomini malfattori

,

«2r di

nuda ijualitade*Et eli era capìtanio di tutti,Et quando el>

U feppe el fuo najcimenwtnon mollò mai di raunare

te didiuerfe maniere

,

eir di ^erreggare epntra Amulto

che hauea tolto el regno al fuo auolo,Et tanto fece per fua

prodr^yche eUi el uinfe,& tolfeliel regno, cr rendeUo k

Kumitor, che era anchora viuo* M<i poi^non ^ari tempo

h jèce morire, eir elli fÙRe in fuo ìudgj * Et lui edificò

Roma yìaqual jù coft chiamata per fuo nome, Poi jèce

morire Remolo
,
ch*era fuo frate, cr poi el padre de la

mogUe, che era fìgnore del tempio de li idoli, Cr di tutti li

Jàcnfici del paefe, Cr allui rimafi rhereditk d*ogni cojà*

Et l'opra tuta ghaltri hebhe la fignoria di Roma, Et jùe

C 4
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Romd mcomnciata quatro miha,cccxxiiq »annijdopo la

Jìruttione di Trow«Et quando Romolo paj/ò di quefia vi

tUfrimafe laJtgnoria a Numa Vompiliuffuo fgUuolo /Et

poi regno Tuliui Ho]hhu*Etpoi regno Ànms marita. Poi

Tormniuf primo reXtpoi lo re Seruiuf, Et poi regno Tor
quitto orgigliojcjche pfuo oltrag^OyOtpfuafupbiafioe ho

ìle^d \na^nùle dona di ronuty^!^ $alto lignag^o,periate

re con lei carnalmente,Et quella donna hauea nome Lucre^

tìayChe era vna de le migliore donne del mondo ^et de le piu'

caJle,Etper quefta cagoneyju eUi cacciato delfuo regno,Et

fuflabihto per li romaniychegamai non v'hauejfe Re, m4 -

fijjè la citta di Romayt^ tutto elfuo regno giuemam per

Jenatori esr per confoliy& per tribuni, per altri vjficiali

fecondo chele cofefòJJcro,Et quellafgnoria duro,cccclxv*

anni,lnfino a tantOyChe Catellinafce la conguratione in

RonutyContra a coloro che gjuemauano RomaMa quella

conguraàonejùe dijcouertayper lo grandejàuio Marco T«
ho lo megho parlante huomo del mondoyts" mafìro di ret^

torictt,Et alThora era eUi confilo di Ronuiy quando quella

gura fifice.Etjlli per lo fiogrande fenno fi li vmfe , ess"

prefiyt^ ferii tutti gcafiare cr dejlruggere d^le perfine.

Etper lo cJJiglio del buono Catoncyche li gudicb a la nwr
te,Ma nonfurono prefi tuttiyche molti ne comparo. Etgu^
ho Cefireytton li velegudicare a mertey ma conpghò

,
thè

fòjfero meffi infitti pregoni difiori di Roma.Etpero difi

fero moltiyche eUifi compagno di quellagura,Et al vero di

rCyelli non amò mai nefenaton ne glialtri vfficiali di Roma
ne eìlmo amauano luiyperò che ellt eraflato del lignag^o

^Enea.Et aprejfo diciòyfi era eUi di
fi
grande corono è fi
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J6r/r, che eUi haufuagrande parte de la ftgnoria di rvnuif

ft come lifuoi anteceffori hauiano hamto*

fQui dice de la contrattone di CateUim* Cap, 3 7 »

QVando la cot^atìone jiffcoperm^el podere di Ca
tellinafi indebilitoSlliftfii^ in Tofchana k vna

c5« che haueua nome Iiejòlej^ fcela ribeUarejcS

tra Roma*Magli Romani vi mandato grandijfmo hofìe

fy trouaro CateUina a piede <funa montagnajcon tutta la

I

fua hoHe et co tutta lafua gente.Et do fi in quella parte

y

!

ou*èyla citta di Vifìoia.Et luifi cateUina vinto in battaglia

i et morti mold difuo et anche vnagrade parte de romam.Et

I qda grade pefla di quellagradevccifioneyfi appellatala

citta de Viftoia.Roi ajjèdiaro li romani la citta de Fiefile ta

to chelavinferoyet mejfela k diftrutione.Et aWhora fcero

eglino nel piano,cFè,preJfJò a la motagna,oue lafopjradettd

citta di Eiejòle era, vn'altra citta la quale e horaìappellata

Eioren^.De la terra ou"è Eiren^ftèfi^a appellata ma^

^one di ìAarte,cioe k dire,cafa di battaglie * Che Mars la

quale è vnafella de lefette pianeteft0eua effer chiama^

ta da pagim dio deleb atta^ie,t^ ancorala chiamano co^

ft molte ^nti,perciò non è merauigliefe i Éiorentinifanno

fempre in brigi tff in difcordia,che queia pianeta regna tut

inviafopra loro,Et diaò sa el maefìro^ Brunetto latino la

diritta veritade,chefi nato di quella terra. Et alThora che

eUi compilò quefo bbbro,ft n*erd elli cacciato di fon, per

Inferra de Eiorentmi,
.

P"Come Giulio CefireftprimarHente'mpadoredi roma

P Oi che Giulio cefire hebbe molte vittorie, Cap,^ 8

.

Cr molti paeftfottomejfi a la fignotia di roma,elU prò
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MT^iwiéfè UJignoné a Num Pomptliuffio figbuolo /Et
poi rtgnò Titiutf Hofhim£tfoitegm Anois nuritu. Poi

Torrnmuffino n£t poi lo re Senam» Et poi rtgw Tor

orgigboji,dfe pfio oìtr^j^^npfiofi^iafa ho

fle,d VTugiade ièna di romi^ fda bgneggo,per^oet

re am lei aamdmaue.Et qsiedo donna hauea nome Lucre^

ÒOyChe era vna de le minore donne dd mondo^et delepìu

a^e.Et per qaefia a^onefi eSi aaciaw delfio regno.Et

fiftoblila per b romantichegamai non '^hoM^e R^, nà *

filp la otta di RomOii^ tuta elfio regno gmemaa per

fénatcn ct* per anfib^tT pfr tnbuni.tr ptr din vfftàdi

feamdo che le affijjcro.Et fieRa jìgnoria duroaccclxv,

anni.Infino a tana,che Catellmafce la ai^ratione m
Roma,antra à coloro che gpuemauono Roma^Ma qudla

angurottonefie difcouerta,per logrondefimo Mara tu
ho lo megbo parlante huomo del mondo,tr maRro di ret^

arUa*Et oTbora era eRi anfilo dì Roma, quando quc''-

8^^fifi^-^teBiperlofiogwde Jhmo filivi<^fi

tbtagcaftare tr dejlruggre d(*'

• Etper lo cSftgbo airi buono Camelèe li
-

tt,V

h

/
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egnì) Mirouei/Hjùo

uojighu'olo^ Et dopa

iOfChefi el primo Redi

Hgo el b'ata7fi*Eilifotto^

mia
,

vmfegli Guafco

rie di Chriflo a fette cento,

:io tedio del ^igncrediErarir

.’/ primo \efcouo . Dopo hi y.re<

.^nito
,
crebbe fopranome Croi

Pipmoy padre di Carlo magnàj

'^mperadore di Roma ifemdo

(
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eacciomntodamom davalle ,che ellt ajmhatte cen-

tra a Votupeo
,
che alThora era confilo di Roma, Ct* con

tra ìiglialtri che aU’horagìuemanam romaiche eUt li vm
fiy^ cacciofiori di Roma rmimici fioi miti. E^ eUifilo

.
hebbe laftgnoria di roma, Ef chi vuoleJàpere ameglt b^iff

fiì^ doueycerchi nelgrande libro de le borie di roma
, ey

trouerallo a-pertamente,Et pereto che li romani non poteua

no hauere re^per liftaiuttt ch*elli haueuano fatto nelTem^
po di Torqumo orp^gliofifa cui lo conto ha fiuto memo^

ria qua k dietro ,/el fecero chiamare wiperadore de li Ro^
mani,Et tenne lofio imperio tre anni ejr fei mefu Ma ellt

fiipo vccifi fitto il Campidoglio dc^grandi huomini di Ra
mOfCbe haueanogrande muidia di luuDopo la morte di g*«

ho CefireyOttauianofio nipotefi mperadore^ che regnò*

xltj,anni eMmefiiBt aljuo tempo,nacque lefi chrifio no^

fìrofignore.ne le partì di Ierufilem*Et regnò.xiif.anni, do

,
po eifio nafcimento*Et tenne lafignoria di tutto il mondo

che edifie ledo,fauio, et prode marauegliofimenteMa heh

le quejlo vitto,chefi molto luJfiriofi*Etalajine deflrufi

fi
edi tuta quelli rhefiro a vccideregulio Cefare.Quifi ta

ce il conto diparlan di lui,et de li mperadori di roma e tor

na a la fia materia* f'DelirediEran^* Gap* io*

QVando la citta di Troiafie disfatta che rutto

fùgg qua et Valtro la,fecondo che la ventura li por

taua,Jt aduene che Priamofigliuolo de lafiora del re pna

mo di Troia,t!ir vn*altro barone che haueita nome Ante-

nor,fi'andaro tanto per mare& per terra,bene wn,xvj,rm

ha huomini cTàrnie,che edino amuaro la,ouè bora la citta

di Venegja*Et lorofiir quelli,che la cominciaro inprima^
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ntnte^f!^Jòniarono dentro del mare,Et ciòjèaro ejjì, per

non hahimre i/n terra chejòjfc de (tgnore,Poifi parti Ante

nor tf priarno congrande compagnia di ^nte^tif‘ andonfe

ne ne la marcha di Triui^,(^ mi fecero vn* altra citta
,
la

fialefe chiama Padoa poco di Im^ da Vinega.Et ini^a
ceel corpo dAntenoryH^ im anchóra è’IJùofepolcro,Et di

ùfi
partiròyet fecero va'altra infine de quelpaefey che era

appellata Et dopo certo tempofiferie andato in

Qermaniayt^ la fecero re&fignore di loro PriamOyel qua

le era del Ugnag^o di Priamo Rf de troia
,
lo gouano che

jo morto ne la battaglia chefice con li Eomani.Et lafciòvn

figliuolo c*hebbe nome Comedes»Et di Comedes nacque <n

ramot chepoifit re di Germania*Dopo Impregno Licormi^

msfuofigliuolo*Etairhora cominciò Roma ad ahbaffàre

tsr afcorrere,Et Erancia conùncio «Jr a erefiere a

al^re tanto che eìli cacciaro h Romani che allora hahitaua'

no allato alfiume del nìe*Etquado el Re Ucormitofù mor

io
fi fu

Re Gtldibert,Et ingenerò ne la rem Bejfm GoL
donano fCbejù re di Francia Dopo lui,regnò MiroueufJùo

fighuoIo^Dopò lui regnò el re idritiJùofighuolo^ Et dopo

ki regnò élre Goldoueofuo figliuolo, che fit
el primo Re di

Francia chriFhano,chefianto Remigo el bqttezfi^Elli fitto*

miffi li Alamani alla fua Signoria
,
eir vinfigli Guafio

ni* Et CIÒ jù da la incamatione di Chrifio a fitte cento*

U* anno * Et alThora cominciò /*odio del fignore di Eran*

aa * Onde Amelm
fi*

el primo vefiouo . Dopo lui y.re*

gnò Antigof fiuo pnmo^nito ,
c’hebbe fipranome Croi *

jUs** Dopo lui,regnò el Re Pipino, padre di Carlo magnof,

(he fu re di Francia f&lmperado re di Roma, fecondo
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cFel conto Jmifira piu itinn^t* Ma qui ft tace el conto

il rc,C^ de le loro ffrre,Cr de loro rearm,perciò che rha di

mfato molto chiaramente
y
cornojuro b primi re^tr chifiroyè

li loro nomi,Et de li romani medeftmamente ha diuifito la

diritto ifiorìaymfino al comincianunto di loro imperio* Et

perciò nonne dira eUi bora ritorner'd alla fuama

teriayCioe a dire de la ter^ età delfeaoloydichey ellt ha lon^

gimente taciuto* '

Qui dice de le aifcyChefiro ne la rcr^ etade delfecola*

H Ora dice lo conto
,
che qrr la ter^ etadeju C.40

cominciataynel tempo éhhradyche nacque nel tem

po di Nino*Abraam menerò ifichyEt lfichyEjhUyCi‘ Itf-

cob*Et anchora era viuo AbraamyMa eUt haueua hene*ch >

anni er lacoh menerò lofeph fuoi fratifi come lajerit

tura dice,Et di quellifratelli che.xijfùro tratte le*xij,jchiat

teyle qualiJt chiamano lijigliuoh d‘lfrael Che elU jù vero

che lacoh combatte vna nota con vno an^loytanto che a la

fne vmfe lacokEt all*horajue henedettOyCr fùdi cambia*,

to lofuo nornCy^fu appellato yfdrael y
aoetrmee di dio*

lofephfu vénduto per lifuoifraùyt!:r 'wfnepgrande ma^

flro ne la corte di Vharaone re (TEgtto.Et quando la gra

defintep iti terra fi vifice
elli venire ilpadrey con tutti i

poifratelltyche poi dtmeraro in Egtto
,
irfino al tempo dt

Moifesyfecondo cVel conto dirh qui appreffo*lofephfgliuo

lo dtlacobyin^nero CaphetydiCaphet nacque Aram* Di
'

Aramynacque MoifesyEt quando Moifes p nato la madre I

el rinchiufe dili^ntemente in vno vajjèlloyet gttoUo in vno

fum^.correnttylo quale li era preJfo*Et quello jèce eUay per

che vn*altro re VharaoneyCVera fiato dinan^ haueua a>,*
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imdato.che tutti Ufigliuoli mafchi de li Helreifijfero gtfà

ti nelfiMtne,& le figliuole fimirie, tutte fi)jfiro
mdrite

, cr

gi(irdare*Et d la rimerà di quelfiume lo trou'o la figliuola

diVharaone,chelo^mò de l’acqua,tificelo nutricnre c6^

inofelfijfe flatofuofigliuolo,Che Moifes tanto vale a dL

rtmanto acqua,Et quando Moifet fi
in etade duxxx,ari^

rù^meno tutt’elp^olo d’tjrael fiori d’E§tto,ne la terra

che dio haueuapromejfii ad Ahraam,cioe la terra dipró^

rmjfione,Et fepiate che dall’hora che dio pronujjè la terra

ad Abraam mfin alTufiita chefigliuoli d’ifraelficero d’e^

^tOffi hebhe quattro cento,xxx,anni,Et cefi Moifefite mae

fko&fignore del popolo d’ifrati,per la volontà di Dio,

Et d lui diede elli la leg^ m monte Symi,et comando che el

lafijjè bene o{fcruata,Et dopo lafin morte, firò mela oL

tngmematori del popolo d’lfrael,infino nel tempo di Da
uidyche ne fi re,& pgnore,Et ciofitfei cento^xxxMnni ap

prejjò a tufcita d*Ègtto,Et all’hora hebhefine la ter^ età

delfea)lo,Et^a era Troia prefa,t!:T disfatta , Et Enea et

lojùofiglmolo haueuaga conquifìatc el regno dei re Lati^

no,Etfippiaa che la ter'^ etade,che fu d*Abraam infino

d Dauitjdurò nuoue centodxxiifanni* /
Y~Qui dice de le cDfe,chefitro ne la quarta^ftade delficaio,

^ p A quarta etade comincio all’hora,che,^aul Cap,^ i

I ^ re dtlerufalemfu mcra>,&' Dauit ne fi re figne^

re,Et dopo lafua morte,nefii re Salomonejuo figliuolo, co

lui che fi* cofi pieno difinno,t^ difapien^j^'chefindo et

fio: el tempio di lerufàlem,poi nejuro mela altri re funo do

fio taltro, viifim a tanto,che E^chia neju re

,

Ef quando

èSi hebbe regnato in torno a,xxjf,anni,Nabuchodonofir,di
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cui io cotti parla qud}i dietrolo prefe^et aiuoligliocchi de tà

tejla et menoìlo prigone in Babilonia lui 'et natigli altri

gudeiCiojòro legeo che erano de lafchiatm $ifdraeL Et

^
lo^tempio di Salamene nejù airhora arjo^et infamato ché

^

non durò quatto cento anni.Et aThorafni la quarta etadé <

delfecolo *Etne la quinta etadefiro li propheti
,
dicui le

fcritture parl/moXt Romuluffifgnere di Roma^Etfipia •

te che Tacquino prifcm era rCi di romani^quando j
U ludet

erano in pregone in Babilonia*Et quejla etade
,
durò cin

cento anni.
'

'
• Y~ (ofejCheftrò ne la quinta etade del modo^ ì

/ r A quinm etade cominciò à la tranfmigra' Cap.42*
^

I ^ none di Bahiloniaxioe a dire qfr ligudeifiro mena
j

il in pregone in bahilonia.Et quado ellt erano in pregone

Ciruf lo primo re di Verfta^vccife Balthafir lo re di Baht

tornajCtprefe lafua terranei elfio regno,Jècondo ch*el con»’

10 ha diuifito in dietro.Quel re Cirus deliberò di premorte

j
li gndei chefiro lene cinquanta milia huominip acconcia

^ re lo tepio.Ma poivenne il re Dario,che tene la terra apref

fi
di lui.e liberolli tuù interamentt.Ciòfi,adxxij .anni,po^

fila chefiroprefuEt alThorafi quel Tacquinofupbo,re di

R ontani,fecodo ch'el conto^ha diuifito qua adietro,Et que

fìa etade duro,ìmfno al nàfcimento di chriHo.Et in quejla

eìade,firò mcltipbilofiphif conte piatone,et Annotile che

firò li fiurani di mttiglialtri.Et in quejla etade regnò,aìef

findro'ntagriO.Etlt romani ccq[UÌflaro Grecia,Spagna,afn

.. ca,Soria,et molte altre terre.Et in quefla etade medefma,

die ÌAarco tulio la rettoria ali romani.Et Ropeo,ch*era co

filo di conta,còquijlò la terra di ludea.Et Catellinafice la
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gara ift rpma*Et Giuba cefire diucne imperatore di rom.
Dopo luijjùftgnore Ottauiano,nel cui tempo mcque Chrt^

Ho.Et ciòjit a cinque rmlia cinque ceto anni del comincia^

meto del módoMa molti diconoyche no hebhe di tcpò piUy

che cinque millia,ccìiiif,anni, De la.vuetade delfecola.

L
afeSla etude delfecoloyconùncio dèi najci Cap.^ 5

meco di lejù Crijloyet durerà infno a lafne del mS
do.EtfappiatCyChe quado il nojlro fìgnore lefu Chrifìofie

in terra con li fuoi difcepolififm el vecchio teflamentOyCt

(enuncio el rMouo,che a li.xxx.anni difua etade,Jtjèce elli

iatti^re nelfumé gordano,afinto louanni Batujla
,
pér

moiìrare laJaluauone de tutti criJhani.Etlappiate cheJàn

^ battefmo nonfpub huomofluarefi come eìli medefmo
dice nei van^lto.EA la ouela vecchia leg^ jùceua la cir.>

atncijìoneyii chrifianifanno lo battefmo, Et perche noi dob

hiamcferuare la rmoua legg^fa veccìva non jù perdo muta

m.ìHora bene è ragoncych^el maflro diuifi de li maeflri di

quella kg^^e di alcuno in quefìa maniera,.

Pjfaauitcontefaefopragbaltriprophett. Cap, 44.

D Auitfigliuolo di lefcfi nato de lafchìatta di luda

et nacqueyCt vccife Golia elgrande gigatOyChe era ni

wkcn del re Saul,chefit re di lemfale,et dfmtti li gudeUo

nojlrofignore dio li dauagratta,che elliivcddeua et vincer

ua li leoni, et li orfi,fen^ alcune arme,che elli lofquar'^ua

le mafelle co le mani molto leggermele è de lupi faevua il

finuglidte,et ogni altrafiera befiia.EUi vmfie li ggcntt,et

molte altre cofejèce eìluVerche Saul Todiaua mortalmente

che duhbitaua chiedi nonli togliejfe elregnoMa
fi come

piacque a Dio
,
Saul moria Dauit ft fatto Re do ^

1
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fo luuEtfit molto uittoriofi^Et dio uolfe che fiJTe Re ^
propheta*Et tutto

fijfè
peccatore,che cadde in aaolterìo t!T

hormcidioielli ritornò tojlo alla peniten^.Etjù el piu nero

ripenàtore che huomo fipejfe.ln quejli due peccati cadde elli

fi come to ne dirò hrieuemente,elli amo di fide amore vna

fimnmui che haueanomeBerfihe,t^ era moglie $m fio
caualiere che hauea nome Vrta.Etficaio andare ad vna hat

taglia,perche douejfi morire& eUi vi morio*Et ciò fica eL
lì,perche eUihaueua^aconofciuta la moglie carnalmente*

Che non uolea che altri lofipejfi,ne che Vria
fi ne adue^

deJfi.Et tanto famaua che dopò lafirn morte,cioe di Vria,

e^i lafice moglie*Et di lei hebbe eUi Salamone lo grande

Jauio.& vn'altrofigliuolo c*hebbe nome Abfilone, che fi
elpiu bedo huomo del mondo,& h capedifioi pareano oro

ueramente4Ma edtfi
rubédò cantra di lui,(^ centra lui

fi^
ce molta ^erra,(p‘ molta perfecutione li diede^Et chi uorra

fipere la diritta ftoria,perche fi queda gcerra
,

come

Abfilone mono, cerchi ne la bibbia,& la lo trouera tutto

apertamente>Et[oppiate che Dauitfi el [curano propheta

di tutti glialtri,che edi non prophetò niente ada maniera de

gltaltn.cheprophetiefino in quattro maniererò,in[atto, Oy
in detto,0 ,in uifione,o,in[ognoJnJàttofi darcha che Noe
fice,chefignificò finta chiefi.ln detto

fi, quando danaio

dijfi Abraam,nel tuo [ente[iranno benedette tutte le^n^
tf.In uiftone fù,quando el rouo,ouero ilfiino che Moije uid

de ardere, non pegoraua nuda,
fi non come non ardejfi*

In[ognofi,lefitte uacche,tr te[ettefiighe,che Vharaone

fognoe.onde lofiph prophetò quedo chefigmficoe,&‘ queUo

che doueua^auenireiMa Dauit prophetoe fiori di quefie

quattro
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goffro maniere,che egli prophetoe perfomma mterpremUo^

ne di dio,& di[anta Jpinto,che rmf^no tutta la natium>

dedi Chrijlo.Che eUi fcoprio quello che glialtri propheti

^ haueuano detto copertamente,fecondo che thuomo puote

uedere neljùo lihbro,ch* è appellato pfalterio,m femhian^

d^unoJlormento chiamato altrejipjàltero, loquale ha diece

ucci,cheJìgnificano diete comandamenti de la leg^,che dio

die alAoifeÀlpfaltero ne parla molto di ciò mclpjàlmi

che uifono*Etfappiate che Dauit regnò,xlanni,0‘ di

quejlofecolo,in età compiuta dulxx*anm i/ndxxx* Et Sa^

lamone fuo figliuolo,regnò dopo lui*

Y~Del Re Salamene. Cap.-j. f*

L
O Re Salamene figliuolo del Re Dauit,fifu huo*-

mogloriofò, pieno di tutta ifcien'^, ricco di teforo,

dir di terre,0" di molta caualleria* Dio Vamò affai

al cominciamento, ma poi Podiò* Perciò che adorò gPido^

i

li,p& fòlle amore,che miffe in vna^mina* Etti fu Re di

Uierupdèfopra le*i2*fchiatte defiglioli d'lfrael<i.o*anni*

Etfu allafua mortefepoltc in Bethlee co lifuoi antecejfon*

fDi Beltà propheta,t!^ de lafua uita* Cap.46 »

H Elia
fò

molto grande propheta, eir non uolea flare

tra le^nti,anft hahitaua in monte carmeli

,

cr in

luoghi difertt*Et nò fàceua,perche le ^nti nonli tolleffèro

lo buono mtendimento,che egli haueua in dio*Egli fr pieno

di fède,& difànta peniten'^,t!^ dipuro penfìero* Egli uc.-

cife li tiranni,^ rif^lendea di grande infegnamento, tr di

uertude*Che tdi chiufe tre anniel cielo, cr non die pioua*

' Edi rifùfcito uno huomo morto,perfua uirtude*Non meno^

uò lafarina de la fcodella de la pouerafhmna tanta nonne

eforoé. D
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potea atuare.Et ficc d"uno vafello d^olio mia fmium, chf

tutta uia n'ufciua olio,Ver fua oratione difcefe eljùoco dal

cielojòpra unoJàcrijicio*Perjùa parola arfero tre principi,

con tuta loro aualien.Bgh aperfe ilfiumegordano^t^ pop

JòUo d piedi oltra^como per terra ficai, Elli monto in uer la

cielo in \no carro dijùocoMalachta propheta dijfiy'che elli

non mono maiyan^ e anchora uiuo in paradijo deliàarim

flit tD" Enoch,cheJù vn*altro propheta inanimii diluuio* Et

quefii due debbano appanre per la uolonta di dio,nel tem^

po che Anachriftojifitrd adorare,comefifi>jfi.ldio,Etpre

dicaranno lafinta tnnita,t!^ la fide finta chatclica,EtJk^

ranno grandi miracoli, Al^hora anachnfìo li jùra uccide^

rc,& gttare la loro carne ne la ma fin'^ nulla ^poltura*

Ma lo noHrofignore li refufcitar'd ,& 'dijlrugera antichri^

floyc'lfio regnOyCoh tuta quelli,che Vhauran/o firuito,o,cre

duto,Quefio Helia di cui lo conto parla,fi del Ugnalo di

Aaron,Et quando uenne lofio nafcinvento, Sobia fio pa,^

dre fognoyche huormni ueflia di drappi bianchitprendeuano

Helia,t^ inuolganlo in drappi moki bianchi
,& dauangli

poifioco a mangare,Et quando Sobia fu ifiegliato,diman

dò d prophea,quello che ciò pdetta eJJere,Et eUino li diffi^

ro,Non temere niente,che la maone del tuo figliuolo,fira

uero lume,t!^ gudicard elpopolo d\firael,congiudio & le

aaa*Quefia uifione del padre di ììelia,fi propheaa aperta,

che religone douea ufiire di lui in habito bianco
,
laquale

fin^ dubbio,è Cordine di carmelm,Et quefìo
fi

mojlra,^.-

che el detto ordine hebbefio principio nel tempo d*Helia et

di Helifioyin mona Carmeli,doue elli fimpre habitaro. Et

perche la chiefi di Roma per quella propheaafi mutò Cha^

)
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hito frophedcOjhquale elli hebbero da prophetijW quello ha

hitOjChe ellm bora portano,

P"De Heltfeo propheta esr dellafua ulta, Cap,6 7*^

H Ebfeo mie tanto b. dire^quantofigliuolo di dio, Elli

jù propheta difcipolo di Helia,Etjù d*uno ca^

flello che hauea nome amelmoat,Etjù de lafchiatta di R«^

hemEt alThora thè elli nacque,vna piccola uacca tforo che

era in Galg3na,mtiggofijòrtemente che lafua bocca rifono

infino in tìierufalem,Et alPhora diffe uno propheta hog^

ènato in Uierufilem vno propheta,che diflrugeragridoli,

Rt certo elfice alte merauiglie,che elli diuife el fiume gor^

dano,Etficaio tornare cantra al monte,& pafsò per

elfiume de la con Belia,Elli rifanoTacque di Hierico, che

erano corrotte,Etfice correre acque difan^e per dijlrug^

.
g?r? ^inimici di dio.Ynafimnùna gudea,che mai non ha^

uea portatifigliuoli, fice elli perfue oratione portare vno
fi

gliUolo,Et colui medefimo refi-fato poi da mcrte,Elli tem^

.
però Vamaritudine de le uiuande,ElliJàwUò cento huonùni

di dieci pani dtorfo,Editarlo T^aaman de la lebbra, EUi

fice notare lafiacre del firro per lofiume perdano, Ei
fi

aeVinimici di Sona annichilare al Signore di Sommaria, et

diffidi la fua morte inan"^ tratto, Elli cacciò via rhojle de

li ficai vnimici
,
liquali erano quafi fim^ numero Elli

cacciò uìa in vn gorno la fame grande, eVera in quel

paefe , Elli rifufettò la carogna d’uno huomo morto, He^

lifio mcrio ne la citta di Sabat, tT q^ne è il fico fepoL

ero anchora , D’Hehfeo
fi diffe ,

che elli hauea due jpu

riti, cioè el fico, quello d’Belia, Et perciò fice elli piu

meraueglie,che HeIta,Che Deliafufciwe vn mcrto,ma Deli

D 1
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feoóì'em^amorto^ne fufcito vn*altro, Heha fice uthtre

fiime,fìccimte^t^ carotma Helifeo in vn ^orno deliberi

tutto elpopolo dagrande fiume,

f~Delfiiaprophem,t!^ dt fuauita, Cap,^^,.

J
Saia vale tanto a dire, quanto faluto delfignore.ElUjù

fiigliuolo di Amo/,No« dico di Amospropheta
,
che

fiù

vno de li pafiloritma Amospadre diìjàia fiu nohilehuomo

diHierufiàlem, EtJfiàiafiùhuomodt grande fihntitade, che

per lo commandamento del Jìgnore conuerfiàua troll popolo

tutto nudo da la cintola injù,^ tutta uia andana ifcal^.

Et per fuapreghiera,allong}ìdtolauitaal Re cerca,\ 7*

anni,che douea aU^hora morire. Ma vno tiranno che hau'ea

nome NathoSyft'l fece [egire p me'^el corpo, Etdilfiàia

dicono li gudei,chefiùe rmfifo a morte per due eagoni,VuM
perch’elli lo chiamo lo popolo di Sodoma,& principe diGo
morra,Valtra,che quando Idio hehbe detto a Moifi,tu non

uedrai la miafiuccia,Et ijàia osò dire,che etti 'haueua

dutolafiucciadidomenedio,Et'elafua fipolmra fittola

quercia di Ro^l,

^DiGierermaprophetatlir de fuauita, Cap,^9*

G lerernia
fiù

nato di[chiatta di prophetì.EtJù nato in

vno cajlello che hauea nome Anatot, prejjo a quaU
tro leghe a HieruJàlem,EUifiù propheta in gudea,(p'

jù
Jà,-

grato,Allui
fiù

comandato da dio,che ellt mantenefifi uirg^

mtade,Etellt
fii fece ne la [ua fiinciulleT^ cominciare k

predicare^ trarli del peccato, cr conducerh a peniten^.

Molti mah li fùro fiùtti dal crudele popolo,Elli
fiù

mejjò in

carcere &jù gttatò>m vn lag),& fùfitto mordere a U ca,^

ni.Et alla fiine fiù
lapidato in Egtto,&jùfipellito la oue

ì
I



PRIMO ^7

flRfPharaone fìaua.Et la fuafefaltura è in grande re^

ueren^ tra quelli d'Egtto, Imberciò che eUi libero quelli

d’Egtto da ferpentu

f~Vi Efebei prophemy^ di fuauim, Capare*

E
Zechiel uale tanto a dire^quanto fir^ di dio* Et

fi*

buono ficerdoteyt^ buono prophetaMa elUfuprejo

perGwachin fio menato m babilonia* Et biafmò

quelli di Babilonia, de la loro mluagtade*Ma lo popolo

dljrael ruccifono a tradimentoiperh che elli li rìprendea di

mie cofe che elli faceano*Et fi mejfo mi fepolcro del

gliuolo di ’SoejC'hebhe nome Krfafit mi capo de li morti*

f~Di Daniel propheta* Cap, r i

,

D Aniel tanto e a dire^quanto gudicio di dio, homo

amahile*Elli finato deligmggodi guda* Et fioi

atiteoejfirifiro nobili fi come Re ei?*facerdotx,Etfi mena^

lomBabilonia con lo Re Giouachino,quando eUi fi prefi

(onli tre fanciulluEtlafielli Jìgnore principe di tutti

i Caldei*Elli fi huomc gratiofo «ir digran beUeT^* Eebbe

vno nobile corraggio,^fi perfitto ne la buona fide tD‘ w
conofeen^ di fiere cofi*Etfi

uedea per uirtu di dio quelle

thè uenire doueano*

fDi Achia< propheta* Cap*s~i*

A Chiar fi propheta
de la ciltade di Delia* EUi dijfi

dì lung) tempo i/nan’^ al Re Salomom,che elli ab^

handomrebhe la legje di dio per ynafimrtnna* Et quando

fi
morto,jìfifepellito m terra,allato ad uria quercia in (ilo*

Jl^Diìaddo propheta* Cap*Tì»

Ì
Addo propheta nacque Ui Samaria,Elli fi mandato a

lerohodjcjie ficnficauaelwtello a dio, «ir figli detto

D ì
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ch*eì iimorajfe con Im^ma eUi non lo pereto li auetù >

rtOyChe quando egli tomaua,vno leone le Jlrangìlòj ty poi •

fit fepoiwmBetheh ^DiTobhia» Cap,r^,

T Ohhia uale unto a dire^ quanto bene di dio. Et jU
del lignaggo di Nepnflm,t;r nacque de la terra di.

'

Chial^tr de le regoni di Galilea,Salmanafir lo prefe,etper

dòjù elli alenato de la citta di Nimue,Ellifit gufio in mt
te cofe,EÌlt daua ciò che poteua k i poueri

, eJT k prigoné»

Bili fepeìliua li morti con lefue mani,Pot acciecò perjlereo

,
di rondineyche li uenne ne gliocchi, ma infine dio li rendè

la ueduttyda iui k diete anm^t^ diedigrande rìcche7^,Et

quando fit morto, fii fepellito in IJiniue,

f^De li tre jhnciuUi che "Nahuchdonofor fice mettere ne

la filmate ardente. Gap, r jv

L
I tre fimtiuUifiro tutti tre nati di fihiatta reale. Et,

fiiro digratiofi memoria, fini diftien^,& parlari

ti de la fide diritta,Et quando NahuchdoncforUfieegtta,^

re nel mei^ de lafirnate ardente,non ardeano etti niente,

an^fijpenfi elfioco cantando etglorificando domenedioy

non fico loro nullo male. Et quando eUi pajjàro di que„-

fia Ulta, firofepelliti in Eabilonia,Et quefii fanciulli era^

no appellati per loro nomi Atiamat, A^ri(P(,& MifaeL

Mapoi'NahnchdonofirgliappelIh Sidrac,MjJàc, cr A&-
denag>,cioe k dire,dioglorioJò O" uittoriofifipra li reami.

Di Efirat propheta. Gap, re,:

E Forof vale tanto k dire,quanto edificatore di BierU^

filem,Et molti dicono che eìl[ hehbe nome Malachiel,

cioè a dire anglo di dii},EllijùJàcerdote tS‘ propheta,EB

acconciò le Tlorie de lafintafcrittura,^fi elfecondo huo^
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wd Re titela Ug^ allarme dofo Moifi, Elti rìnouellò la

leg^ del uecchio teflantento ch'era fiata arjà per li Caldei

al tempo che Giudei eranow predone in Babilonia * Egli

trono le lettre de h Behreiy crji^rolle
, Infgnò loro k

Jcriuere per diritto uerfo tX lafciare loftnijìro : Che prima

ijcriueuano bora inany bora indietro,Ji comefanno li buoi

che arano la terra^Elli rimenò el popolo d’Jfrael di eattiuu

tade,^ fece rifare Hierujàlem,&guiui è fepeìlito*'

P“E^ 'Zorobabel cr di EJeenuafprophetù Cap* T7«

Z Orobahel cr T^eemiof faro de lo lignaggo di G/«-

da,&faroficerdoti prophetu Bili reedifiaro lo

tempio di dio,nel tempo che Dario figliuolo de StapU fa

EiediVerfta.Ellino fecero rifare le mure di Hierufalem*

Btritcmarolfraelnel fio flato.Etriftororonli contenta

menti de la loro prima regone deficerdoti , & alla morte

faro fepeUiii in tìierufalem*

P”D/ Hefler R egna* Cap. r 8 »

H Efter fa reina,& fafigliuola del frate di Mardo^

cheo*Etfa menata in pregone di Hierufalem, ne la

citta de per lafua grade beUeif^fa ella menata ad

t.eres Re di Perjia,EUo fafferfa
amarlo per lo popolo JàL

uare,Et crucifjfa Aman,perche uoleua dfarug^re el pope

h dilfraeLEt afa lo liberò di morte Cr difaruimde,e[ poi

fa
fapellita in Su^ù

P'De la udientefémmina dt ludiu Cap.

I
Ydit fa una donna uedoua fgliuola di Merende de

lo hgnaggo di Simeone*Etju digrande corraggo,et

piu fòrte dt nullo huomo, Eia non temè niente la

far^ di iìolofarne t anft fa
nujj'c arrifchio di morte,

D ^
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perfcampare lo popolo etfi

?uccijè mentre che etli dgrmlu-

Jàn^ onta delfuo corpo^tr portò il capofuo altifimi citta^

dmiyperla qual cojà Ellmo hebbero vittoria contro a queUt

dell*hofìe,Et vijfie.c.v,anni et jù fiepeUita ne la jpeluftca

di nuwajp fiuo manto ne la ciak di lufimapulia ne la terra

diluda in terra Doftobalm*

^Di^chariapropheta, Cap» 6o*

Z Kccharia vale tanto a dire^come memoria delfigna

re idioSìlijùpropheta ì!^ficerdote,i!;rfi( figliuolo

di londe Jàcerdote,che per fiopranome era chiamato Earac

chiafjchejù lapidato dal popolo^per lo comandamento del

re luda allato li altari del tempioiMa altri preti lo fipelU ^

ro in Gieh

P"Di Machabei^ di loro vita* , Gap, (? r*

M Achabeo vale tanto adire^quanto nobile trimjnn

te*EUijùro,vMachabeifigliuoli di maihatia,Etjò
no quefii U nowi*\ncharmae Belemas, Machabeo lonatas*

"De Valtro non dicofiuo nome,perche noi so.Chi vorrà Jàpe
re le vittorie che elli hebbero (òpra lo re di Perfia,& legra

di hofii che ejlijècero
,
lega lesìorie de la bibbio,et la le tra

aera di cofia in cojà diurnamente*

libhn del vecchio cefiamento* Cap, 6i

H Or babbo io contato definti padri del vecchio tefla

mento,0“ la loro vita breuemente,ma chi piu largii

mente la vorrà vedere,fitfiene vada alla bibbia oue èficriu

to il tutto apertamente*Etfippiate che anticamente quando
h chaldeiprefiro li iudei,et che li menaro in catùuitade et in

predone fii furo arfi alliberà tutti li Ubbri de la vecchiajeg

r*Ma Èjòrc^f propheta,per lo mfiigmmento delfintofipirt.^
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toj-qttondo e/popo/o di Giudei riwrmro di qufUa cattiuita^

de^reuelo loro rutta la leg^^O' rmifcla in jcrittOy &.jècpla

di xxif,volumi, cdJÌ come le lettere fono, xxtj* Et all’hora

fcrifjè lo libbra dìjàpien'^ di Salamone,Ma lo libbro eccle

I fiajltco JcriJfc gejìi SirathyChel parlar e latino hebbe molto

in reueren'^,però che elli ju (imigliate a S alamene in fcien

^Ma del libbra di Dauit,H^ diTobia,^ di Machabei,no

fifa chi ghfcrijfe,

.• LIBERO SE C O N D O,

Qui comincia la moua leg^. Capitolo primo,

Ppreffo CIO ch*el cèto ha detto de la leg

^ vecchia fi è bene diritto che dica de

la nuoua, che cominciò quando Gieju

chrifto venne in terra,per noi liberare

da le pene del injèrno,& per noi dare

paradifo,Ma inanfi che diuifi altre co

fe,diuifera egli lojuo lignago e* Ifùopa

rèludo,da parte de la jua madre e poi

dira di ciafeaduno difcepolo,fi com^elli'ha detto defanti pa
dri antichi del vecchio teJlamento,Noitrouiamo ne lo eua

gelw difinto Mattheo,lo cormnciamento de la ^neraàone
di leju ChriHoyCtoe,^ Abraam,chejù prince de li fnùpa
dri,chefu nel cominciamento de la ter'^ etade delfecola

,
et

chi vorràftpere lo nafimento d’Abrad elli il trouer'a qua
dietro nel conto del primaro huomo,ty defigliuoli di'Noe,

Abraam ingenerò ljàch,lfch ingenerò lacoKdi lacob nac

^(luda,Et di luda nacque Vhares* EtdiPhares nacque

I



Efron, Et dfi Efron nacque Ara,Et di Aram nacque And
nadab,d*Aminadah nacqueBoo:^.et di nacque Obet,

& di Obet nacque leffe,j^ di lejjè nacque Dauit reJi Da
uit nacque Salamone*Di Satamone nacque Eiohoam,t^ di

Roboam nacque Abiam,di'Abiam nacque Affa* di Affa

nacque lofafauEt di lofijàt nacque loras,Di lorof nacque

lonamm,Dt lonatam nacque Atat.t^ di Atat nacque

chiaaJiE^chiOf nacque Manaffcs,Di M.anajfes nacque

Amon,Et di Amen nacque lofaJi lofia nacque lechorna,

di lechonia meque SalatUehtj' di Salathiel nacque

habeLdi ^robabel nacque Abiud, di Abiud nacque Elia^

(hnn,di Eliachm nacque A^nEf diA 'fèr nacque Sadoch*

di Sadoch nacque Achim,di Achm meque Eliudydi Ehud
nacque Eìea^r,Et di Elea^r nacque l/latham* Di Mathd •

nacque Iacob,Et di Jacob meque Giofe^h marito di finta

Mariajde la quale meque Chnjlo lefu nofìro funere. Et

fipfiate che tutte ^nerauom ^Abraam wftm à ChriJiOy

firo,xxix,Et fi alcuno dofmndajfi prchela finitura di

utfi el parentado di Giofiph ,
poi che elli non fi padre dt

ChriSìo.Chelefi phrifio era tD" firaìdio viuo vero*

Et Giofiph non li apertegniua nulla
,
fuori ch'era manto

dt finta maria yfin^ nullo carnale affimbiamento, Ef che

non diuifi elparentado difinta maria fua madret lo li du
reiyche ne la vecchia leg^ ,

li hebrei non maritauam loro

firmneyche elli non metcejfiro in fcritto loro parentado, E t

anche lo fanno li Giudei che fino al nofiro tempo,Et a la

verità dire,finta Maria fi di quello parentado flejfi ,
da

parte del fio padre,Ma li antichi Giudei mn metteuano in

finito le firmrte anfigli huomim filamente. Etperciò che
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pitti Maria non hehhefrate carnale jjt mijjsro el Ugnalo

dt fio maritOj che fi tutto vno con quello di finta maria,

Btperciòla floria nomina lofiph ,
tT' non la fua mogUe

(he il Ugnalo dePhuomo è piu degno,che quello de la

wina, Et non rimarra però,ch'io non dica un poco del pa^

rentado dt finta Maria da lato dt fia madre
,
in tal ma^

niera,che ciafiuno potrà fipere li parenti
,& li cufini di

lefiCi

f<iui

H Or ditelo conto
,
che ,Anna& Smerlafiron due

fiore carnaluDi quella Smeria nacque Hebfibeth

& Eliud, che
fi fratello d'ElifihetkDi eliud nacque errù

nau, di Enùnau nacquefinto Cerua^o, dt cut lo corpo ga
<e in terra di fiprà lo verceri d*Egtto*Di Eltfibeth moglie

di ^chariafiordo te nacque finto.Giouanrù battifia De
Tètra fiora cioè Anna moglie di Gioachino,nacque fin^

ta Maria madre di lefi Chriiìo, Ef quando Giouachinfio
marito fi morto,Anna Ji rimaritò a Chleopha,Et finta

Maria fia figliuola diJpofoè alofeph frate di Cleopha,

(ITè detto,Etdi Anna nacque Taltra Maria, che fi moglie

de Alpheojdi cui nacque Giacopo alpheo,ch*è la fiajèlta

per calende di maggo , Ee Gtojeph

,

ey Simone
, tT T<*-

dea Perciò dicono li vanghili Giacopo alpheo
,
cioè

,fi^

gltuolo ^Alpheo,Et la fia madre è appellata Maria dt

Giacopo perciò che ella èfua madre, Altrefi lafi appedam

madre di Giofeph,Et Mito quello aduiene per diuerfitk de

hvanglq,Quando cleopha fi morto
,
Anna fi

marito ad

Salame dt cui nacque Taltra Maria
,
dt cui -nacque Gio^

ìriHo,

dice del parentado di noHra [donna da la parte di

madre. Gap, 2.
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namìi van^liJlai^Hr Giacomo 'fio frate. E t per do ella e-

appellata Mariafalome^cio è per lofio padre. Ancora è et

la appellata madre de figliuoli di fctedeo,per le diuerfimdt

de van^li.Et cefi potete vedere che Anna hebbe tre manti

ts" de ciafeuno hebbe vnafigliuola appellatd^Maria,t^ co^

Jìfitrono tre marie.La primafi Maria madre di Giefu. La

feconda fi madre^ di Giacopo (y di Giofeph. La fi

madre de ?altro Giacopo, di Giouanni vangelista.

Y~De la primafinta Maria madre di Chriflo, Gap.

L a prima Mariafigliuola di Giouachm,de la fchiatta

di Dauit.Lo fio nome vale tanto a dire,come fella

di mare,et donna,ty chiare^,e luminare. Van^lo Gabriel

lafilutò,&‘ Vantmntxo che dio prenderebbe carne in lei. Et

alliberà medefinta le diffc elli,che Elifibethfia cognata era

pregna difei mefi.Et che ella haurebbe figliuolo. Vangelo

dijfi talparole d^Elifibet,perche la noSìra donna ft maraui

gilè,perche non hauea cognofeiuw huomo,Ji corno ella me^

defima diffi altan^lo.Et helifibet,non haueua mai portati

figliuoli.Ét perciò che ella era Slerile. Et da Taltra parte

era ella
fi

vecchia chefecondo natura,ella non poteafirefi

gliuoli.Che ellaft afficuraffe,t:r che ella credejfc,che a dio

non è mpojfibile rMa cofi.Et a quefieparole,la noflra do

na credette veracemente,^fi humiliò molto firtt. Et rifio

fe aU*angelo e dijfe,che era anciUa di dio et chefife di lei
fi

condo lafia parola.Etfippiate che la noHra donw mcrio

alfecole corporalmente, portaronla li apofioTi afeppeh

re ne la valle di Giofifutfacendo fi
grandi li canti li an^lt

m cielo,che non fi potrebbe ne dire ne contare,ttT qnel ain

(0 vdirono h apofioli^O' molti altri per lo vniuerfi mondo.
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ì/l(tfoich*eìla jù feppeUta^al digh apofloìtnon vi

-trouaro el corpo fuo,Ònde douemo credere^che Domine^

dio la r^ufcitòjzi" e con lui ne lagloria delparadifo*

P"Di finto Giouanni battifìa^ Cap* 4»

H EliJàhet cujtna di ncHradonna^in^nero di ^charia

fio nutrito vncfghuolo,chiamato gouannf,Et quelli

fi annunciatore di Giefi chrifio^t!:;' fi la jine de liprophe

tiiEt propheto idio an^ creili nafcejJè*Etfilutollo dentro

del corpo de la fia madre^Elli mofiro chrifio a dito dif

fesche elli era Fagnello di dioiche toUeua el peccato del mo
do,Elli il conobbe quandi elli il batteTp,quando ellidiffe.Co

me t'oferò io mare la tejla con le mie maniiElli vide la co

lomba biancaJòpra lafia tejla,aWhora che elìi lo batte"^,

Elli vdi la voce di dio padre,che tefhmoniò,come eh era lo

fio dilettojigliHolo,Si come Teuan^lio lo dice apertamene

te^Elli meno lapiuafiera vitajchegamai menaffs kuomcj

che eh andana veHtto di panno di pelo di cammello^Et ma

^aua meleJàluatice locuiìe.Et habitaua nel dijèrtcfilo

fin^ compagnia,A la fine vfci del difetto,& andana pre

beando lo battefimo,t!X lapeniten^Ma Eierode re,che an

cera era re di quelpaefe per li Ronumi,s’il prefero,& mifi

feto in atrcere,perciò che eh lo riprefe de la moglie delfio

frate Vhihppo,cui eh teneuacartuilmentv,Yn gorra) la
fi.^

gltuola di quejlo Uerode,hallaua d'manft a quejlo Herode

fio padre,& fico affai guoco,tr fillazfó , Hor piacque

tanto a Berode,che eh diJfe,Se tu dimanderai eàamdio la

rmta del tino reame,
fi
thauerauAhhora ella lo dijfe a la

madre.Et ella,che ohaua Giouanni battiTta,perche hatieua

biafmto Herode,che la tema cantra ragone,fi dijjh Ghie
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de lo capo di Giouanni

, ét portalo d mi> Et etàji gite ta

mando mmantinena ,
che Uerode Ji gite lo tolfe * Et jit

fepulto in Sehafìia di paleflma la quale citta Jù ga appeU

lata Jàmmaria Et fècola Uerode Et antipattr la afpeU

ìaua augtjia in Greco,per reuere^ di Cejàre augtjlo, che

jù elfecondo mperadore di RonUé

P"Di Gtacopo Alpheo apojlolo* Cap* r*

G Iacopo alpheo apoHoh
fi fite figliuolo de la fecon

da Maria,jùora de la madre di ChrifiOiEt pero jù

appeUato frate di Chnfìo in fopranome,che ellt lo fotM*

gUauajòrtementeiLo fiuo nome vale tanto a dire quanto

^uflo. Et cefi era chiamato in fopranome,alcunafiata,ElH

fu vejcouo di ìeruJàlem,Et jùdi
fi

alte virtudi,che a fchie

ra andana etpopolo per toccarli lo dojfo,Et a la fine It^H

dei tuccifono crudelmente,t^ fi fepellito allato al tempio^

Et dicono mcltiiChe per quella cagone,lerufalem jù difirut

tacche da lui a certo tempo vi vennero di Roma due im^

peradori Tito,& Vefi>aJìano,che era Tuno padre, & fa/-

tro figliuolo,CDngrandiJfimagnte,t!!r ajfcdiaro lerufalem

quattro anni,^ condufjèlt a talfame, che la madre mani,^

cò el figliuolo. Et alh fine li prefero
,

ficero di loro

gfaride vccifione,et grande flratto,Che
fi

come idio fù veti

duto,xxx,danari
,
cofi ne diedero eUino, xxx* a danaro*

Et la fèfia del fiuo nafcimento,cioè de la Jùafine, che la
fi

ne de fintì, 'e detto nafeimento jù per colende di magge,

Y^DiGiufaapoflolofratediGiacopo* Cap, 6»

G iuda jù frate ,
di quefio Giacopo,&' chi lo chiama

Tadeo ,Elli Jù de, xif, apcfloh, & frate di dio, El

It andò a predicare lo euangliofa Mefopotamia
,
et infon
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«n*Et (DMerti quelle crudeliffnù& mlua^ che\/*era^

iw»E/ a, la fine ju martoriatOy& vccifo* Ef poi jù feppe^

Uto ne laam di Wniuejche ha nome Hertcon,v* gorni in

4»^i la fijla di tuttifi finti,

^Difinto Giouanni apo^olo , & vrtwg'-

It^a, Cap,7

G iouanni euan^hfiafitfigliuolo di ^chedeo de la ter

^ Maria* Et fi frate di Giacopo*El fio nome vai

muto a dire^come gratia di Dio.Quefio Giuanni euan^li^

fta fi è figira , fiwùlimdme bangio , Et fopra fietc

tutti gltakri in ala^.Che all^hora che eili
fi

riposo in fui

petto di ChriHojall*hora beuè ellt corno d*un finte ,
de la

diumita di DiOyO* de la fittiglie^^ del vanglio.ldio

mò molto
,
che infra glialtri difcepoli/acomandò d lui

fi^
lo la madre fia^quando ellipendea in fila croce inchia^

uellato* Et quando elli fi jcacciato ne rifila di Pathmos

fi fece elli lo hbbrojche
fi

chiama lo apocalipfi , Et poi ché

Vmperadore Domitiano moria ^quelli che lui ifcaccio^eUi
fi

ne partiyt^ vennene in Ephefi, cr la fico elli lo diretario

vanglo,Li fuoi miracoli firo cotali che eili mutò le verghe

delbofio infino oro,Et fico lepietre de T acqua corrente

pretiofe * Vna donna vedoua ch^era morta rififiitò , Et

do fice elli
,
per la preghiera del popolo , Et anche refi^

fiitò vno gouane
,
che era morto* E//i beuè il veleno fan-

§ alcuno danno Et fufcitò vno huomc, ch'era morto
,
di

quel medefimo veleno*Et fipiate che elli viffidxxxxviiit*

anni * Et quando venne al morire
,Jì

entro vitto ne la

fipoltura . Et tut
fi

corneo arme in vno letto , Et ciò

fi ah* Ixvij * anni
,
dopo la pajfione di Giefi Chrijlo*
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Onde dicono moltì^che eìh non mori ^amaiy an^t

Jì rtpofjà

dormendo nel mcnimento.Che huomo uede nutnijUramente

quello luo^ ou*elhft nùfc/roìlare movere lo fuo fepoL

ero in fuJo.Et levare la polvere in alto, fi come per ijpira^

mento (Thvomo che vi jòffe dentro.BtJappiate che eìhft co

rieoe in quejla maniera chel conto ha divtJàtoXafiJla jva

Jtè a di.c.preffo ad anno nuouo*Cioe dve di dopo la natu

uitade di Chriflo Giejv^

Jf~DilaCopofcbedeoapoJìolo» Cap^yo*

1
A cobo fgliuolo di ^bedeoyjv frate di qvejio Gio^,

vanni di cui detto diJòpra.Etju anche du 1 2 Mpojlo^

IhEUifcriffe le epijlole alli. r 2 .lignagg,chefono ne la

diverfita del mondo* Elli predico il van^lo ne le parti dt

SpagnOy& ne le parti verfo occidente*Poi Herode crude..

Itfftmo lofico uccidere con uno coltello,7*gorni anftle eden

di di AgjJlo,

Y~D/ finto Pietro apoftolo* Gap, 7 1 *

P
ietro hebhe dve nom,Ch*ellt hebbe nome Simon pie.-

trOyOt Simon bariona,Simcn tanto h a direycome ohe

dtente^erciò che elli ubbidì bene a dio.Che quando elli gli

diJfe,fe^ifìmi,io ti faro pefeatore d’huomim,elli tanto to^

fio lafio le retiy&fe^i luuEt anche Pietro tanto vale a du
re^quanto conofeente.perdo che eh conobbe Idio

,
quando

elli diffiiwfi Chrifio figliuolo dt dio vivo, Elli nacque in

gilileayvn vna mila che ha nome Betfiida,Eghè ilfirmamen

to de la pietrOych^el ncfirofigncre li diffi* Sopra quefìa pie

tra findarb io la chiefi rma, Elli fit principe deh apofioU,

Eh jù il primo confiffatore
, & difcepolo di ‘Chrifio , Elli

tiene le chiavi del cielo,quando il nofiro fignore li difie,lo tx

• darò
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idrò U chimi del cielo.Che colui che tu liffrai in terrajjà^

ra liffto in aelo,Et colui cui tu tfciogUerai in arra
, Jàrk

fciolto in ctelo*EUi predicò lo van^lo in MeJòpotamiaj in

Caldea,in Bitinta,in Ajìa,& in ltalta,EUi andò per lo ma
re con liJuoi piedt,come per arra,Bili rifufcitò morti Jòla^

mena con lafua ombra,quando pafsò apprejjò ad ejju EUt

rifufcitò vna jèmma vedoua da mora. Bili refufcitò vnfim
•

cMo ch'era flato morto du\^,annipajfati,EUifèa in^ot^

tire alla arra ’tiaman. Et fico cadere a arra Simone magt

cìfelpormuano li diauoliperfuo incantamento uerfo lo cie^

lo^EÌii annoiofficio del pontificato,?*anmm Antiochia^

ty.i T,anmfufommo pontifico in Roma,Ma allafine,Ne,„

rone mperadore lo fico crucifig^re,col capo di fiotto, pie

di difiopra,Bllt uijjè,i Z,anni^opo la paffione di chrifto,et

duegemi^ vn mefe,^ aWuficita di gugno rendè lo
fifiu

rito a dio,Btfiufiepolto in Homo,in uerfo elfole leuana*

Jf
~Di Jànto Vaulo apojlola* Cap, i o,

P
Aulo uale tanto a dire,come merauighofo.Che in pri

nueramena ellt haueua nome Saulo,Bllifit an^lo tra

gfhuommi,f!^ auocato de ligudeu Et quando idio lo chia

mò,elli cadde in arra,t!^ perde la vifta de li occhi. Ma eUt

vide la volontà di dio
, ts" la uerita. Bili per uolere di dio

rùiehbe la fua uifta,Et come elli era prima perficutore de la

chieJà,coJifiùe poi uafiedo di elettione*BUi jùe lo piu nouello

intra li apoJloli,mti i/oprediatione fu eUi lo pnmo,e'l foura

no,Etjù nato ingu'dea,de lafichiatta di Beniamin,Étfit hat

a^to due di,appreJfo aU'vJcenjtone di Chnjlo,Egli pre^

dico da Hierufilem infino in Spagna, ty per tutta Italia^

molti feoperfie lo nome dj dio che non lo jàppeano,Lo

•-eforo. E
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nojlro fignoregli moftrogrande partita deljuo figretq^che

elltjù portato i/nfino al ter^ cielo,Etdice che mde tali <d>-

feyche non 'e (onuenemle d parlarle dgthuomini, Elli nfiù,

Jcito V» jantejch^era morto»Elltfice nnocolare,ouerparlai’

re stia mmagne*Ellt Ubero mola huomini jémrmney lu

quali erano kidemoniattJòlli fino EujìLElli non ternetee li

morftdela uiperayan^ gli ardea colfio co,Elli fino perla

fia orationeylo padre de Bojù de la fihbre , Elli conuerah

alla fide chnfiiana vnogrande philofopho in Grecia, Lo-

quale hauea nome DioniJìo,chefi poi martoriato in fran^

eia predicandoyt!T ejjidtando il nome di lefu chriJlo,ElhJbf

firfiper lo nome di ChnJlojameyfiteyetnuditade,Ellidu

moro nel profondo del mare^ vn gorno eir vna notte, Elh

fòfiferfi la rabbia de le bejliefiluaachejO' molli freddi&
tormenU de carcere,Ligudei lo tradironOy eir uolfiro lapL

darlo,Elli fi incarcerato in una preganeyond'elli fi dehhe

ratOyti^ mejfo fiori del muro in vna jporta. Alla fine, lo

fico Nerone imperadore dicoUare in Roma,Et ciò
fi, il di

medefimoychefin Vietofi crocifijfo*

fDifinto Andrea apojloh Cap,i i*

A Ndrea vale tanto a, m GrecOyquato bello,
o fir

te:t^,Elltfie lofecondo intragliapojlolu Edi predi

(b in Achaia,0‘ld fi elli crocifijfo,quando elli haueaga
fitta mola miracoU

,
come e di mora fufcitare , & d*altre

infirmitadefinareyche farebbe lungi a contarlo, Elli mon
el fecondo di di nouembre,Elfiofipolcroft è a PatraJJò*

^DifintoPhilippo apofiolo, Cap,i%*

P
Hilippo tanto vale a dire,come bocca di lampana,E^

fi nato in quella medefima cttta^che Pietro,Elli pre^
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Jich daGahìeajWjino entro al mare occeano.AUa fne ft
allt lapidato,et crocijìffò in GirolJè,ch*è \m citta d'Aphri

a,Et iui meri elli,lo primo di di nuggoXt jif fepellito col

fio fgliuolo, ^Di finto Tomajòapojìolo^ Cap,n*

T
- Omafo vale tanto k dire, come abijfi. Et hebbe in

fopranome Didimo,che vale tanto a dire,come dou
tante,ouer ^mello,che elli trottò,cr temè de la refirretho^

ne di Chnjio infino a tanto che mife le mani ne le fie pia^

ghe,EUi predicò in lndia,ki Media,t^ in Perfia.&‘ in Me
éa& in Gwdea,uerfi Oriente*Alla fine fi ellt finto di

lance tanto che mono* 1 1 ,di all’ufiita di decemhre
,
in vna

citta d"lndia,che hauea nome Calamìa,^^- lafi eUifipeìlu

a per h chnfiianii honoreuolmente*

f~'Difinto Bartolomeo apojlolo* Cap, r 4,

B Artolomeo predicò intra^udei,(^r translatò li van^

^li digreco in loro lw^a*Et allafinefi fcorticcto

per lagrande i/nuidia de li barbari*

^DifintoUattheo apojlolo* Cap*i r*

M Attheo apojlolo tS" uan^hjla hebbe infopranome

LeuuEllifice ilfio uangeh in gudea,Poi predicò

eUi in Macedoma.Etfijferi martino in Perfia*Etfi morto

aBimontidelipaJlori*x,diall’uJcita di fittembre*

M p"D;finto Mathia apoHolo* . Cap* 1

6

*

Atbiafi uno di*7^*difcepoli*ìAapoifi meJ[ò vno

de lui i*apoJloli,t luogi di Inda traditore,di colui che tra^

di el nojlroJtgnore*Elli predicò 1 gudea*EtlafiJlafiaji è

T*di aU*uJcita difibraio*^Difinto Simone apoJlo*C* 1 7*

S
Imene ^lote vale tanto k dire,cvme cananeo,

0, pojfif

fione*molti diconOfCh*elh fi pare di Pietro
,
i/n cono.*

B 1
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fcen^&mhonore,CheeBietwe4a dignitaàe wEgtto»
Dopo la mera di Giacop alfheoyelli Jò uefeouo di Hieru^

fiUm*Et aìlajinefitelli crociJìJJò^Bl fio corfo è a Soffre»

Et lafia muuimde è* rJi ì/nan^ ogni finti,

Y~Di finto Luca Van^lijla, Cap, 1 8.

L
Vea tanto uale a dire^quanto nùratore& Iuana,Et

alla uerita dire,ellt fi buono phftcOf molto fippe
bene di nudicm*Etjù nato di Stria^cittadino d’Antiochia»

Effi fippe bene translatare il vangelo digreco in latino,Ma

alcuno diffe chefiprofelita^& che nonfeppe el tingiamo
de It hebreiMa ellifi difiepolo di Paulo apoflolo^t^fim^
pre lo accompagnoe

, & morto d'etade di, 8 a ,anni. Et fi
fepeUtto in Bettania k, a,di dinan^ ogJiifintKUia lefie

portaa in Cojlantinopoli nel ampo de lo mpe.»

rador Cofiantino*

f~Di Marco Euan^lijla, Cap, 1 9,

M Arco tanto uale k dire^comegrande,Ehfifglio^

lo di Pietro in batifmo,Etfifio difcepolo,Pero di

cono moltijche ilfio van^lòfi dettato per bocca di Pietra

in vna chiefi d"Egtto,Et mori nel ampo di Noror» wipe^
radore k di,c,inan^ all^ufcita ^Aprile»

P"Di finto Barnaba, Cap, 3 o,

B Arnaba haueua nome in primieramena lofiph che

uale tanto k dire^comefidele, Ellt fi nato in Cipri»

Er arnie lo apofhlato con Paulo, Poi lo lafiib ,
andò

predicando,La jèfla de la fia natiuita,Jlè,n,di aW'eru

trada digugno,

T X Di Timotheo difiepolo difinto Paulo, Cap,i t »

bnetheofi di due difiepoli dt Paulo,Et infino picc9
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Unoto Minò eon feco.Eìli el hatte:^òy9!T guardò la fua uir^

gnimdeJEt fi naìó de la citta di Lifìoneif4Etfifepellito in

Efhefi.xJi aTufiita d’agiflo*

P^D^TIfo difcepolo difinto Paulo* Cop»i i #

T ifo
fi difiepob

dìfinto Pauloy grfuo figliuolo di

hatteJìmo^Etfi nato di GreciaytTpfolamena cir.^

concifi per mano di PauhyEt poi che eUi finfegnò h euan**

^ItycUi lo lafciò per difiru^re tidoli di Qreciay& per edi

,

fiatre le chtefi*Et la morioMa ehfipoifepeUito m Perfia*

P"Di libbri del tefiamento mono* Cap, i j

.

H Ora u*k> io contato li maejlrì del mono aflameru

to*Etfidiate che If uan^li firofatti per li quattro

vangliJlhMa Pauh-ficé fre pijlole* Onde eh ne mandò

fitte a certe contrade ey citta altre mandò afiat dtfie*

poliyji comefi Timotheo& TttOy& Polomeo*Ma di quel

le cwfirono mandate ah Hebreiylt Latini nefino ki difior

dia*Che alcuni dicono che Barnaba le fècBj altri dicono

che le fice Chimento, Pietro fice due pijlole in fio nome*

Giacopo fice lafia.GiouanM fPtfico tre piJloleMa alcuni

diconoyche vn preayC*hebhe nome Giouanni,ne fice due dì

quelle treAudafice lafiaytna non intendete luda fiariotto

traditoreyan^fi ludafratello di Giacopo alpbeo*Lua van

nliftaferifi le vite de li apoflolifecondo quello che eh ui^

de& udio*Gtouanni finfi il libbra de Tapocalipfiyne hfi
la di Pathmo^,Ciafcuno di lorofirijfe per vno ijperimento,

che eh ordmro tutto come noi douejfimc uiuere,Etfippia

te èie li comandamenti de la le^y che Idio die a Moifify

firon die(e,Liquali uuole eh*effadebbiano tenere (Jr obfer^

uartper tutte^nti chriJbane*Lo primo dice*Amate vn
fi**

E i

/

ì



LIBERO
io dio^Lo fecondo dice. Non ricordare il nome del tuo éi0

in vanoJLo terfo dice, Sacrifica lo dt di D/o, ciò s*intende

^cardare et honorare lo di de la domenica. Lo quarto hono

ra lo tuo padre et la tua madre,Lo qnto,'N6jare adulterio*

Loftfio,'No uccidere,Lo fettimo dicCiì^ofirare, Vottauo

dice,^on fare falfuade,Lo nono dice,Non desiderare le

cofe del tuo projfmoXo decimo dice.^on dejtderare la tno

glie del tuoprojfimc,Tuttifieno quefi comandamenti diuu

fi
in dieci partitlo noflro fìgnore lefu chriflo li comprefe 'in

duefolamente,quando dijfe nel wan^lo. Ama lo tuo Idio

di tutto lo tuo cuorefa tutta la tua anima,9l!r dt tutta la

tua mente, Et queHo è lo primo el maggore comandamen,»

to,Elfecondo è,AmaìlprofJimo come te medefmc,Etpoi

dijfi in quejìi due comandamenti pende tutta la legg-j &•

tutte le pròphetie,Yn*altro comandamento e ne la fanta

fcrittura,che comprende altrefi tutti li aJtriyCioe, Lajciate lo

male^&fate lo hene,Et vn* altro n’è fmigliante a quefao

che dice cofi,quello che tu non uuoli che fia fatto a te, nd
fare tu ad altrui,Qui fi tace lo conto di parlare piu la uita

de padri del nuouo tejìamento et de li altri. Et tornerà alla

fua materia la oue lafcio, Giulio Cejàre& OttauianOjChe

faro li primi mperadori di Roma,

P"Q«/ dice come la rmoua leggfa cominciata* Cap*7tf.*

QVi dice il conto chel nofirofignore lefu chriflo uen

ne in quejlo fecole per ricomperare Phumana gne
ratione de la feruinidinefa che ella era de li de

moni.delinfrno,Etciòfa altepo cPOttauiano imperadore

di Ronut,Etfappiate chel primo anno delfuo mfcimentofl

tre Re lo uenero adorareXt al ter^ annofaro dicollati H
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Jknciuìli mnocenti^O^la ncfìta donna con Icfiph col fan^

ciullo beatOj dt Bethlee in E^tn,^ paura (THe

rode,cVel uoleua uccidere,^ quiui dimrò^y^anmJEoimr

to Herodeji tornaro à Na^retyla cntade onde nojlra

nafii nant,^Jàlutata da fan^lo QahrieUo.tT' poi chel no

fìro fignore hebhe* r 2 ,anni d^etade, fu egli al tepio in tìie^

rufaìe^oue e^i mofiro lafuafipien'^,che tutù It maefiri del

tempiOyfe ne marauegbarono.&‘ allù^ osanni fi elli battei

^to*Et allhora cominciò ellt a predicare la mouale^ alla

diritta crede^yft alla conofien^ de la diritta et[anta neri

tade,cioè a direda vnita de le tre perfine^delpadreydelji^

glioloyet del jpiritofinto*Alpadre è attribuita la poten^y

alfigliolo lafapien^yCt aljfiiritofinto la beniuolen^*Eerò

douemo credere firmamenteyche quefle trepfine fino vna

fubjbm'^ylaquale è del tutto potenttydel tutto fiipientty tlT

del rutto bemuolente,Quando lo nofìrofignore fi in etade

dt, 5 1 .anni^ meT^Oyelli fi morto per li gudei,per lo tra**

dimento delfio difiepoloyfecondo chel vanito tefìimorua*

Et cofifie el nofìrofignor lefi cbn^o uefcouo apoflobcoy

i/nfignatore& maejhro de lafinta legg^et de lafintafcrit

tura*Et quado el nofiro fìgrfore lejù chriflofi ne andò in

cieloiellt lafiiò finto Pietro fio uicariOy in luogi di lui*

dieU potere di legare^et difciogliere gThuomini lefimine

in terra*Et cofi tennefinto Pietro*^.anni lafiedia pontifica

lene le parti d*oriente*Et poifi
ne uenne in Antiochiay

fini uefcouo et papa.7*anni*Et l a predicò et mcfirò allege

à ia legge di ìefi chri.Uo*Etfifi maeftro et uefiouo di nttti

chri.fliam*2 ?.dm,et.7,m€fi,et.7*di,tfino altcpo di Nerone

j^dorOyChep lafuagrade crudeUade^lofico crocifiggre,et

E 4

l
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j^a iicoUarefinto "Paolo

y
tutto in vno gomo* Èé ^anéò

finto Pietro venne à mertè
,
éÙi òtdm un fio difcepoh

,

che hauea nome chtmtntOy^ tènère la cathedra Unfio tuog>

dopo lui.Uà èlii non la voU^ tenereyor^ confUmi Linofio
iompagnOyche la tenne tantOyquanto eUi viJfi,Etpoi confli

mi ellt CletOyche altreji tenne mtta lafia vita . Et quando

eUinofirono mera amendueyChimentoflejfoyche detto è dt

fiprafi tennCytrfi apoflolico dt Roma.Et dò fi apprefi

fi
la morte di Tito mperadore dt Roma . Ef fi quel T/fo

medejimo che attempo di Vejbajianofio padre, che regnò

aprejfi a "Nerone,& conquiflò la citta di lerufilem,& ve

cife ltgudei regnò dopo la paltone di chrifto ,xl,an^

ni» P"Come finta chiefi malfie,ncl tempo di tanto Sii

ueflro» Cap» t r*

E Perciò che la natura non fiffera,eome cheHuomo^

fiagrande hahhia alta dignitade,che ellt trapajji

il ài de la fiafine,coriuenne che Tmperadori di Roma, an

dajfiero a la morte,& altrifijjèro ripofh in loro luog>*E t

però che la legge de chrifbani era nouedamente venuta, fiU

chetano era in paura& in dubbio,& taltro era ifireden

te,auenne moltefiate,che gli imperadort gli altri che gp
uemauano le attadejàceuano perfecutione cétra li chrifha

ni,& jaceuanltfofìemre dtuerjì tormenti er duri,infinb al

tempo del buono Confìantino mperadore, che Siluefiro

ftfatto vefchouo,t^ apoftolieo deromam»Et fippiate che

dopo chnflo gefi,t^ dopo gulio Cefire , infino a quefìo

Confianttno,eranoJlaù.xxxv,mperadort Hor auenne che

papa Stbtefho con molti altri chnfiiani eranofi^ti per cefi

fare laperfecuttonéj fivnvna alta montagnose confìdàno
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j

imperajoreyche alThora era mjèrmo di lebhrajji mandò per

I

ItUyper queUo che tlli haueua vdito di luiyV difuoi antecef

\

jorifCT Videa vdtre hjùo configlio,Et fi andò la enfi i/nan

^yche Silueflro il hatte^eyfecondo lajède de li chrifìtaniy

É7* mcndoìlo de la fua lebbra,Et batterio e//i, tutti li fuoi

fecero il fìmighante^Et per effalmre eìli il nome digiefi chrì

floydiede eìli afinta chiefi mite le imperiali dignimdt ch*el

la hae*Et ciò fifatto nel anno de la incamatione di chn^fo

nojlro Jtgnore.ccc^xxxiif* anni, E ga era trouata la finta

croce di poco dmanfi,Et afhora fe n*andò confìantino i/n

grecia ad vna ricca terrafae hauea nome hifinttOyty fice^

la piu grandeyttr migliore che non era,Et volfe che lafijfe

I

chiamata Conlìantinopoli per lo fio nome,Et tenne quello

\

imperio che noifottomijfc alVapojlolicD,Jt come fico quello

;

di Roma,Et fippiate che la perfecuàone de li chnfiiani du

roejinjino al tempo di quello Silueftro papa che detto è,Et

peròfinaficaro molti apoJlo\ichi,dman^ k luiyperche f ofi

finrono martiri ty tormenti,per mantenere la diritta fide.

Ma quando fi/mperadore Conjlanttno die figrande hono^

re dfilueflroyt^ a li pajìori difinta chiefi tutte le perficu

tìonifironoJìnite,Ma arhora cominciaroglt errori de li he

reticiye diuifirft contro ajìlueflro molti mperadori aprejfi.

Etfpecialmente li re di LobardiOyfiro corrotti diamola cre„

den^y infine al tempo di gufimiano,che fi di moltofinno,

Cr digrande auuedir.mto.Che eìli abbreuiò la legge del co

di€Oyt(ff de lo digfio,Che in prima era in tanta confifione

che nulla perfino ne poteua venire a capo. Et tutto al co^

winctamentode li errori de li hereticiyalfine riconobe lofio

trroreyper lo confitto di Agcbito,che arhora era apofiolu
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ìiormuènnecDjà che Vimperadori chejùróno dopo Con-
ììantino quale diuenne buono,&'quàle malua^o. Et tema

• noTuno jmperto^t!r Taìtroxcioe quel di rom,ty quello di

conflantinopoli,^ duroe infno al tempo di Leone impera

j

dote,& confrantinofuofigliuolo, Quello leone mperadore
.

, prefie tutte le ima^m de le chiefie di Roma,^ portolle tutte

k confiantìnopoh,per difpetto del’aporwlico,&‘ ferie ar^

dere in fioco,Et fice aWhora ^ura con lui, C clofre R e de

I

lomhardi,pero chefiefitno ch'era papa all'horagli hnueua

iJcomunicoti,T?erh che Leom wiperadore gli haueua tolta

puglia,& Italia che doueano ejjcre difinta chiefa. Et qua
do Tappofiolico vide che nonpoteua hauere contro all'ho^

ra Imgi durata,eUi fe n'andò in Francia al buono Ripino

ch'era alThora Re di Francia, Ef confiecrò lui, <cr fiuoi /?-

gliuoli ad ejjère tutto tempo Re di Francia. Ef maladiljè,

erfiomnicò tutti quelli che mai
fifiero Re d'altro ligmg

^0 che di quelli di Ripino , Roi fe n'andò el Papa el Re
con tutto lo fio hofie in Lombardia , Et combattè con Co
lofre Re di Lombardi

,
tanto che elli lovinfi, Ef ferii fi

re Temendo a [anta chefir fiondo ch'el Papa e fiuoi fra
fi// volfero comandare,Etper fir^i fi iftahilitolo reame
di Puglia del pàtrimonio di finto pierò in quella maniera

ch'etti diuifero,Ma quando Pipino ferie fi andato mifino

paefe,non dimorò molto che Confiantino figliuolo di Leo-
ne Imperador'e, quando fi mperadore

,
dopo la morte

del fio padre
,
fèce pe^o che etti mai potè contea a fin

tp chiefi di Ronw . Et Defidero Re de li Lomhar -

df ricormneio da altra parte la ^erra maggore ,che ,

t Coolofre fio padre non b.aueua ma fi tto nc la
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fua che a lafine elfapa fregò unto Carlo mé
no figliuolo di Pipino,che aìPhora era re di trancia,che elli

venne in Italia, vinfe Pauia,lk ouetl re di Italia ijlaua

C7* prefe el re (y la mogliefua,& afuoi figliuolifice

rare fidelità difinta chiefi^Etfoi li mandò frisoni in ¥ra

cia,Et cofifi prefo Defidero re di lomhardia,da Carlo ma
no,come voi haitete intefi dijòpra»Ma Algfir figliuolo di

Difidero fi fijug^ in Coniìantinopoli,ty fica molta^er^

ra cotrafinta chiefi.Et <fir
Carlo mano hebhe tutu lohar^

dia coquiflau,et tutta mliafittomejfii afinu chiefi,ellifi
n’andò k rama cograie triupho,etld fucili icoronato tinga

dorè di roma.Et tenne la digmtadedetmperio tuttafua vi

u*Etpoihebbe elli molte altre vittorie, cantra ifiraciniy er
(ontra inimici difinU clnefi,Etfittomijfe k lafiafignoria

molti altri paefuEt quando Leone papa chefi papa inar^

Adrianofifcacciatoper b romani.Carlo lo rimenò a rema

in fila digniude* Et all’horagli confirmò eUi do cheJuoi \

pajfatihaueanoJntto,0'ftabilim,dimttiUbifognidi finta
\

chiefi,(y de lo mperio,t(y de li cherici,t!y de li laiciJEt die ^

de a mefcr^finto Pietro lo ducato difiuleto, e di beniuen*

Et poi che elli hebhe tutto quefiofatto,t!y mola altre cofiy

elli trapkfsò di quefio fieolo, ne li anni de la incamatione

del nojfrofignoregefu chrifio ottocento,xxi\j*anni. Et fi^
piaa che dauanà a luteranoftati,xvi,tmperadoru infino d

^u]hniano,e,xl,papi da adibito infino a quefio bone papa,

f~Come l'imperio di Roma ritornò k quelli di luba,c* i S

I
N quefta maniera ch’el conto ha diuifito quel dinan'^y

venne la dignità de lo imperio di Roma a Eranafchi,

V b romani la perderono in mi maniera che^amoi non h

t

V
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rihfhberOf(x>me eglino haueano inanfi,Et quado Carlom
no paffò di jfioJecolo*AloùJùo figliuolo fit Re dopo luiy

tsr fmperadore,Btregnò»xxv,annj,Et quando ellimcno la

filo dopo afitrefigliuolhAloiféCarlo caluo^^ "Pipino,

m

inan^ fh*ellt mcr^^eUi diuifie ilfino hauere entra fuoi
fi,,

gUuob,& lafii'o^che Carlo ealuo douejjc hauere lo reame

FrrtwjtfjgT* Alon Vimperio di roma^t^ Pipino douejfi
hauere Alamagna& equitanea,Hora diuene cojà che qua
do AloU hebbe lafignoria de lo imperio,edifipenjò è rrùfe

fit^fòr^ eJr fuopodere^d"andare infrancia,per ccnquifta
re lo reame delfino padre,Et co fiferie andò con tutta l’ofie

limila &^afsò li montile yjnjè la terra infino,a wtia citta

di renstEt la trono ellt CaploJùofrate che li veniua ì/ncon^

tro con
figrandefiuolo diente,che etti vidi apertamente,

che elli nolpoteua vincere,Et quando elli conobbe che lo in

tendimentofino erafallito
fififica

monaco ne Pabbadia di

finto Marco di ^na * lafii'o /*imperio di{ Roma a vno

fiofigliuolo che hauea nome Aloù.Et viffe ne lo imperio,

q,anni,Et quandofu morto non remaft di lui
fi non vna fe,-

nùnafigliuola che fi maritata al re atPuglia, Aldhora ve

ne a Roma Carlo ealuo re di Erancia ,’eir fu vntperadore

un anno,Mapero chele^erre crebbéro diuerfàmert(e w ita

ItaJafciò Carlo ealuo Imperio di Roma ad Alois gouano
figliuolo de*:la nipote,moglie del re di Puglia,di aù lo conto

parlerà piu in an‘^,Et dicono molti,che vno an^lo li coma
do da la parte di dio,che egli nonfi intramettefjc piu de lo

imperio,0 de h romam,Et che ilafiiaffi al regouane di pu/^

glia,Etfopracibfimo lofuo mtendimento,Onde per quefla

cappona differo alquanti che
fi

poco tempo tenne Cmiperio,
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a quel gouanntfdj aii lo cèto parlò a lafine de Vmpera

don italici,Quejlo Federico mperadore regnò.xliif.anni et

nel {ùo imperio fece brigi con lafanrn chieJà,tato che eglijù

ifcomunicato per fenten^ delapojiolicoy che aìThora era.

ht a lafinep egli ifpogliato de lafua dignitade perfènten

^ di papa Innocenao.iiy.per comune configlio delgnerale

cèciglw.Et guado pafsò di queflo fecoloyfi come a dio piac

gue l*imperio vaco lugimentefan^ re eirfan"^ mperado

n.Et tutto hauejfè guejlo fèderig) affaifigliuoli madernali

baflardiyChe rimneffè dopo lui,nonfura lo cèto menào

nefe non d’uno,lo quale hehbe nome manfredi,lo quale non

fu kgtùmo.Quejlo manfredi crebbe tanto,c’hebbe el reame

dipugha,et di cecilia.Onde mela dijjcro che elli l’hehbe con

tra t)io,e cètra vagonefi che fu del tutto contrario 'afànta

chiefa.Et perofece elli molte gierre,et diuerfe perfecutioni co

traq tuta quelli d’Italia chefi teneano cofanta chiefa. Et

cètra a grdde parata difren'^,tato che ellmo furo cacciaU

di loro terra,e le loro cafeyfùron mefjè afioco et afama et

a diflrudone.Et con lorofu cacciato maflro Brunetto laa^

no.Et airhoraferie andò fdi per quella gierrafi come ifcac

ciato in Ejancia.Etfa CDtr}pilò_edi quefto lihbro per amere

delfuonirtHcp,f come eUi dice nelprologp.làa di ciò tace,

lo wifto e. ritoim ajùa rna^ria. -
,

QHf dice come tuturq è ne li elementi, &
,

ne faltre cofe. . Cap.ìo.

Qyq k dietro dice el conto,che la fua principale ma

mia e a trattare in queflo libbra,de la natura de le .

epje del mondo,La quale èflqhihta per le quatto cè

pleffiont^Cioè^atldoyfreddOffeccDf tr hurmdo. Onde



te cofe fono complejfwnace. Et quattro elementi
,
che finn^

altreji comefiflenimento del mondofono conprmatt dt qut

fte quattro CDm^leJftonì,Ch*eljùoco è caldo firfecco»Vac^

qua è fredda& humidaXa terra èfredda tTfecaiJJae^

re è caldo hurmdo* Altreft fono complejjìoncti i corpi de

grhuomini;t^ de le hefiie^cheinìoro fono quattro humorù

Cholera^chi è calda Crfecca.Elegma, chi è fredda hu^

mda,San^e^thi è caldo esr humido.Melanconia,chi èfed
da&fecca^Et^annomedefwìamente ediuifo in quattro

tempi,che fono frtùlnunm complefjionad,Eccolapnmoue

ra,chi è calda esr hurmda*Veftate,calda &fecca,Aumm^

no,freddo fecco, El uerno,freddo hurmdo* Et cof

potete conofcere,eh*elfuoco,

H

it fejiate,& la cholera,Jono

d*una a>mplejfwne*Et Vacqua, cr la flegma, el uemo,fo*

no d*unaltraMa Faere,elJàngce,0‘ la primauera,fono nd*

fchtaadeVuna de ?altra natura* Et perciò jono ellidi

migliore complefione,che non fono tuttigli ahruEt loro con

trarqfono,la terra,la maliticonia,t!tr faummno,Etperò ha

no elli ntaluaga natura,Hora e legger cofi ad intendere, to

me l*ufjicio di natura e d*accordare
,
è* d'aggialtare le

ugcali in tal maniera che tutte le diuerfitadi tornino in vrut.

Et gh'e cofte, che affmhh in uno corpo cr in vnafuhHan^

^q,o,vn altra cofi,ch*eUi fijccia nafeere tutta ma nel mcn^

do,0,in piante, 0 ,infemena,o,pan congungmèhto di ma^

fchio C7* difèmmna*Onde vm partita Minerario oua, che

fino npiene di creature*t!^ un*altra partita in^nerano car

nefigurata,fecondo chela conto dimjèrk piu inan^,lk oue

eglifard luo^ elT* tempo* Per quefla parola appare bora

cbiaramentpffhe la natura è à dio^come il martello è alfah

brO)Ch9
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hro^cììehorafirma vmJpada, bora vn elmfiora v» chio^

uojhora vm cofi^hora vrCaltra^fecondo chetifabbro mo^
I le.Et com*elli opera \m maniera difirmare vtia a>fa ^

coji

adopera idio ne leftelle^^ ne le pianete. Et altre maniere

adopera la natura in huominiy& in bejhe,t^ in altri aiali*

^Come tutte le cofe firofatte del mifchiamento de le eom

plejftoni. Cap.3 r*

E
Glifa uero ch'el noftrofigncre al cominciamento fice

vnagroffimateria.EtfiJàn^ firma,

ra.ma ella era di tal mamera,che elli ne potevafirmare

fare,ciò creili voleva,Et fin^fallo, di qveìla ficeeìlitut^

te le cofe.Etperò che quella materia fa fatta di niente
,fi

auanTp ella tutte le cofe."Non dico di tempo,ne di eternità...

de,an^ di nafcimenw.Cofi com*el fuono auan^ il canto*

I

Cb*el noftro fignorefice tutte cofe infieme come e ragone*

Quando ellt creò quella grojfa materia,ondefonoftratte tut

te Valtre cofe, fice elli tutte cofe infiemeMafecondo la du

mftone di ciafcvna cofa,lefice tutte infei dii
fi

come il con.,

to dice qua a dietro.Et ivi medeftmo dice,che quella mate..

ria è chiamata hyle.Eero che li quattro eleménti che rhuo..

tuo potè vedere,fonfatti di quetia cotale materia. Et però

fono elli appellati elementi,p lo nome di quella materia,cioe

per h) Ie.Et cofifi nufchiono quelli elementi ne le creature^

ch'eUi due elementifono leggeri, cioè il fioco esr raere. ma

ghaltri duefinogravi, fi
come la terra eir l*acqua.Et eia.,

feuno di loro ha due ifiremitadi,t(p‘ vn mc:(^.katione co^

me lofioco che è dijopra,fi ha vm ifirermtade,che mttauia

va infajò.n^ quella è la piu delicata et la piu leg^era.Val

tra iflremttttde è difitto,ch*è meno legera,et meno delicata

reforo* E

/
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che PaltraSl

fi
è intra due^che è mfchiam derum

tr de l*altra,Coft è anche deghaltri tre elementi ne /e*4,

compleJJioni,queJle enfi rmfcolano ne li corpi degVhuomi^

in altre creature^Che in ciò cVelgranejt congm^
con lieue^el aldo alfreddo,elfeca an Thnmido*m alcu^

ne creature
fi

conuiene,che lafir^ de Tuno fopraflia a mi

tigli altri,T^on dico de le bielle che elle fono di mtm,t^in

tuta di mmra dijùocoMa aTaltre creamre,oueglielemen

ù& Maitre compieffìonifono mtramifchiate*aduiene tal ho

rachele firemttadidi jota, foprafianno taltre in alcuna

creamra^Et all*hora cóuiene eh che quella creaturafixapm

lederà t^rpiu ifneUa,t!^ perciò nolano per aere^uccelli^

Mrt eh a differen"^ intra loro,che cofi comegruccehjor-

montano mite l'altre creamre di le^ere:(^,per le efirerm^

tadi de li elementi di fepra che abbonda in loro
, cofi Vuno

vccédo formona l*altro,Et perciò che la efiremitade leg^

^ere ifncUa abbonda piu in luitperciò uola pin ola Vu*

no vccello che ?altro.Si come è taquila che uola piu in aU

n,che nullo altro vccello,Et quello vccello oue abbonda lo

me'^no,non uola
fi

in ala,
fi

come è la grue» Et queh in

cui abbonda la efiremiia diJòta,Jòno piu grani «5* piu pe^

finti, fi
come è Nca.Et coji douete uoi intendere in mtà al

tri ammali,t'^ pefii,tif‘ arbori,& piante,fecondo el diuifi^

mena de h vcoeilu

fDe let^.compleffioni de l^huomo «y d’altre cojè^

AUrefi aduiene de le.^xompleffioni,quando fi
tra^

rmfihtano in alcuna creatura, che ciajcuna fignffi

la natura del fiuo elemena. Et perciò conuiene eh, chial

trarrùfehiare de h hkmcri,l'uno foperchi l'altro, 0‘ chefua
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netura tnftaetdi madore podereSerciò aduiene eh vna

herha è pw fredda, pm calda che raltra.Et che runa na

tura è di coplejfionefan^inea,Taltra malinconica,o,fìeg^

mti(a,o,cholerica,fec6do.che li humortfopchano piu.Etpò
fono bfrutti,et rherbe,et le biade,et lefementi,runa pm me^

lanconiea che raltra,o,pm cholerictt. Et coft de Taltre due

tomplejfwm. Altreji dico io di huomtni,^ de li vccelli,

de le bejhe,et di pefci,et di tutti altri animali, OncTelli ad'

mene,che vna cojà e buona di magare,et vn*altra nò,et che

Tuna è dolce,et raltra amara.l*una uerde,<f,roffà,taltrahid

a,0,nera,fecondo il colore de li elementi,o,de li humori,che

fignoreg^ano ne la cofatVuna è uelenofa
, & raltra uale h

, medicina.Che tutto ch’è in ciafeuna cefifieno li quattro hu

meri tutti rmfchiati,etli quattro elementi,et le quattro qualL

I tadi,fi comiene che lafir^ de tunofila piu jòrte, fecondo

che piu v*abbonda.etper quella natura che piu v*abbonda,

, è chiamato*Ragone comefe flegma abhoda pm in vn huo^

I

mo,egli è chiamatoflegmatico,per lafòr^ che ella ha infua

[ natura,Che però che laflegma èfredda& humida, fi òdi

natura <facqua et di uerno,comiene che quel cotale huomo

jìa lento esr molle,pejànte eir dormigliofo,& che non
fi
ru

" cordi bene de le cofe pafjàtv, Quefia e la complejjwne, che

piu appartiene d uecchi,che altre^nti,et ha el fuo fedio al

polmone,et è purgatap lafonga eh*ella crefee di uerno,pciò

I

ch*ell*è difua namra, etpòfono in quel tempo difagati o*

fragli i uecchiflegmaticiMa li cholericifono projperofi

^ouani aItrefi,Et le malitie chefonop cegone diflegma,jò

no rie di verno troppo duramente, fi come fono febbri cotu

;
dianeMa quelle chefonop cholera

,
fono meno rie,

fi
come
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fino le ferine,perciò è hene^che hflegmtici vfino di ver^

no (ofe calde esrfecche.Lofinger è caldo humidoj& ha

elfiofedio nelfigìto,& crefee ne laprimauera,Vercw
fi^

no alThora molto maluage le malitie da parte del fingte,

cioè jèhbreJìnocche.Et in quel tempo fono piu frofierofi i

uecchiycheligouani^percibfono da ufire cefifredde etfic^

che,Et rhuomo a cui quefla compleffione abbonda,fi è ap

pellato fing(ineo,ctoè,la migliore compleffione chefia, che

! ellajù rhuomo cantante, grajfitto& heto,ardito& beni-

gno,Cholera è calda ficai, cr ha elfio fidio nel fiele,

tff è purgata per li orecchi,Quefia compleffione è di nam,*

ra difioco& di fiate (r di calda gouenmdme. Et però

jite rhuomo rojfo& wggnoJò,acuto,fiero leggeri, ey

mouente,& crefie in iftante. Etperciòfono alThora li cho,*

ìerici meno pròfierofi,cheflegmatici,t!!r menoltgouani,che

li uecchuperò dehheno eglino ufire cofi fredde& humide*

Quando le malitie vengino per cholem,fono molte pericolo

fi difiate,piu che quelle che fono per la flegma, ìAalvnco^.

nia è vno humore,che molti chiamano cholera nera,et èfred

da& ficca,& ha elfiofidio ne loffino,t!^ è di natura di

terra d‘autumno,Et perofannogrhuomini maUncomei

pieni (Tira di maluag penfieri& pauroft, & che no

poffèno bene dormire alcunafiata,Et è purgita per li occhi

Cr crefee ne Tautumno,Perofino in quel tempo piu proffe
"

rofi lifingimi,che malinconicuEtpiu& meglio li garfpo-.

ni,che li uecchuEt alThora fono piugraui le malitte che uen^

gino da malinconia,che quelle che fino per fingie,Peròè

' bene ad ufire cofi calde cr humide,colui che è di tale com,^.

plejftone*
%

’ «

^4
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f~De le,4MÌrtudi chefiflengtnogh animltd uiM*C*i ^ *

S
Appiate che in ciafcuno corpo^che ha fofficientimm^
hrtjjòno^^Mirtudi,^abilitate& firmate perlu^Me

mnti,&‘ per loro natura,cioe^appetitiua/etentiuay digfjlu

ua^ts" eJpuIJtua.Che quando h^.elementifono injìeme rau

natim alcuno corpo compilato di diritti mebrillo fito co però

ch*elli è caldo esrfecco,Jae la uirtude appetitiua^Quefta da

voglia di mancare& di bere* Et la terra eh*
è fredda ey

feccBjjà la uertuderetentiua,cioè quella che ritiene la uu
uanda*Et lo aere che e caldo ?sr hunùdo ,fa la uirtu di^**

jliua,cioe chefa cuocere humidire la uiuanda. Vacqua

che è fredda et humida,fala uirtude eJjmlfma,cioè clfeU

la cacciafuori la uiuanda^quan^ella è cotta,QueJle,^,uir^

tudiferuano a quella uirtude,che nutrica er pajce el corpo*

Et la uirtu del nutricamento ,ferue a natura che menerà*

Onde l’uno menerà Taltro, fecondo loro natura, & loro

finiilitudine*Etfi
come el temperamento,che accorda le du

• uerfirn di ejji elementi,&fa h corpi ì/n^nerare cr nafeere

& uiuereicofi el diHemperamento di loro,li corrompe,&
h fa morire*Che s’el corpo fòffe d’uno elementofiin^ piu,

eUi non potrebbe ifitemperarfi mai, però che non haurebbe

nutt contrario*Quifit tace el conto de la namra de li animai

U*Et ritornerà allafoa diritta uia. Che de dire grinta de le

cofe,che primafùronfatte,Et perciò tornerà a dire del mon

do,tf deljèrmamento del cielo, de la terra*

f’Del quinto Elemento* Cap,^^,

E
l conto ha diuifito qua k dietro de la natura de h,^*

elementi,et del fuoco, et del aere,deVacqua, & de la

srra*Ma Ariftoùle lograndephilofopho dijfe, che eUi è vn
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Mhro etmenwjùoridi que]li,^,chenon hak fe pmn ìti

naturarne di copiejfwneyCome hano li altri,an^ e
fi nohde

t^fi ^Tmle,che nonpuote effire mjjh ne corrotto,come li

altri elementi,Etperò difife elli chefie natura hauefifcforma^

ta elfitto corpo di quello, elemento,che fi terrebbe fuuro de la

morte.pero che non potrebbe mai morire m nulla maniera*

QueHo elementofit è appellato orba, noe,vn cielo ntondoy

elquale ciramda richiude intrafie tuta li altri elemena,et

tutte le altre cofie chefieno, fuori de la diuinitade. Et altre/i

el mondo,come èl ^ficio de tuouo,che inchiude etferra ciò

(he va dentro*Etpciò che eUi è tutto tondo,fi eonuiene per

dirittafòr^,che la terra et laforma del mondofia ritonda*

Come il modo è tondo,etlu^.elemeafonoftahiltti.C*^ r

A CCIO jii natura bene proueàuta,quando ella fece il

mondo tutto ritondo,che nulla cofia puote efifiere fi
frmamenteferrata infie medefima,Ji come quella eVè

tonda* La ragone pche,giarda li maefln chefanno le hot*- •

ti,et le ùne, che no potrebbero in altra maniera formare ne

Sre
fie non per rimde7^*ìAedefiimamente vna uolta,

‘

rhuomofia in vnafùa magone vn ponte,
fi

eonuie^

ne chefiaformato pfiuo ntondo,et nop Umgp,nc per lato,

ne in alcuna forma,che potefife tante co
fi fofienere,ne com

prendere,come quella ch*è ritonda*La ragone come*El non

fura ^a
fit fiottile maeHro,che tanto

fi fiapefie affottiglia**

re,chefàpejfifiare vn vafiello lung},o,quadro,o,aaltrafòr

ma,oue
fi poteffie

metter tanto di vino,quanto in vno tondo*

Da raltra par^,non è niuna figtra tanto apparecchiata k

muouerfiì,ne a grare,come la ritonda.Et couiene chel cielo

fi rmoua et gri tuttauia,Etfie nofòfifi tondo,cóuerrebbe per

t



SECONDO 44
fir^yche eUi tormjfc ad altro che al ^rimOyOnde fi mojfe in

fnmaJ^a raltra parte couienepuerajor^y eh* el modoJta

tutto pieno detro dafeyjt che Tuna cojàfojlegna VaìtrayChe

fin'^JoJìegnimentOyno potrebbeftare niente*Etfe ciòfòfjè

ch’el mondo hauejfcfirma ImgtyOy^uadra^no potrebbe efi

fere tutto pienOyan'^ It couerrebbe ejfere noto m alcuna par

tt.Pfr quefle ra^oni et per molte altre altrefiyComep pro^

fia necejfm cmene ch*el mondo fta tondo.et che tutte cofi

chefino rinchiufi dentro da lutyUifi^ro mejfc ijlahiltte

ntondamete.EtfiJfi in tal manieruyche Puna cofi wtorrùaf

fe PaltrayCt la rwchiudejfi dentro da fefi
e^almenteyCt

fi

a dinttOyChe no toccajfepiu da \na parte,che da Paltra. Et

cofi è eUi dmttamente*Etpciò potete uoi intedere,che la ter

ra è tutta ritoda,Et altrejifino li altri elemeti che
fi

tegna^

no infieme in quefla maniera,Che quado vna cofi e rinchm

fi et intorniata detro da Poltra ,cornitene che quella che ri/n

chmdfytegna quella rinchiufi,Et cóuiene che quella ch*è rin

chiufi fregila quella che hrinchiude,La ragoe come s'el

hiaco de Puouo che a^ra il tuorlo non tenejfe yt/^r nonio

rinchiudejfe dentro dafe,egli cadrebbe infui gufilo. Et s*el

tuorlo nonfifienejfe Palbume,certo elli cadrebbe nelfindo

de Puouo,Et perciò couiene in tutte cofi,che quello eh*
è piu

duro t^piugraue fiflegna mtti ghaltri,t!ir fia neìmexffi

ditutU,Veròchecomelacofièdt piufilda dura fo^

fian^y tanto può meglio foflenere Poltre cofi ,
che fino

dintorno da lei. Et com*eia è piu graue
,
tanto fi conuie^

ne che la fitragg: nel me7^q,o,nel fondo de Poltre che

intorno di lei fino, cioè in tal luog)
,
eh*ella non potejfi

piu montare,nepiu fiendere ,
ne andare

,
ne qua

,
ne Ik

F 4

i
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Ef quejìa e la radane^perche la terrajch'è el piugrader^

.
lenunw e la pm falda fubflan^\ e ajfifi nel mluog) dt

tuta i cerchilo' ^ tuta i tormamnùyCioh elfóndo de cieli^

de li elementi.Et pereto che laequa è elpmgraue eleme

iofecondo la terrafie affifà in fu la terra^ou'edaftfofìie^

fteMa Paria intornia^ rinchiude tutta la terra^in tal ma
mera^con laequa infieme^che ne laequa ne la terraJi pofjb

no muouere del luogt^oue naturagli ha Jìabilia, Intorrio k

quella ana,ehe rinchiude la terra e laequafe ajftjo il quar

to elemento,cioè^elfitoco, eh'è fopra tuta glialtru Dunque

potete VOI intendere,che la terra è nel più baffo luogi
,
de

tutàghaltri elemena,cioe nel nùluog) delfirmamento Et

difopra elfitoeofiè el'quinto elemento,che Krifioàle dice,

cPè appellato orbU,che inchiude tutte le altre cofi^Et aUa

venta dtre,la terra è come la punta dPuno c5paJfo,chefim^
prefl'a nelme'^ delfio cerchio, fiche non fi dilugipiu <T»

na parte che da Paltra.Et perciò è ella neceffma cofi che

la terrafia riwnda,Che fi lafiffe d’altrafirma,ellaJàreb

he piu prejfo al cielo eir alfirmamento da Puno luogì
,
che

daPaltro,Et ciò nonpuote effire,chefififfi cofa poffibile,

che Phuomo poteffe cauare la terra, è fare un po:t,^ ,
che

ddajfe da Puno lato di la terra,a Paltro,O' per quejlo

^ ^ttajfipoi Phuomo vnagrandtjfima pietra, 0,altra cofa

graue io dico che quella pietra non andarehhe
0^0,00"^fi

terrebbe nel me'fò dela terra, cioè nelpunto del compajfo

de la terrafiche non andarehhe ne inan^ ne in dietro ^Per

ciò che Paria che intornia la terra,interrebbe nelpoT^ da

vna parte eSr daltra,e nonfojferebbe
,
che anàajfi altra lo

miluoQj,ne ch’ella ntomajfc in dietro,fi
non forfè un poco
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feria fòr^^elmderc^mamconmnente ft ritornerebbe al

fuo miluog},altrej]ì,cDme vm ftetra fejbfc gtmta vnuer^

fi
taria ififufi,ft ritornerebbe in gufi vèrfi la terra.Et da

taltra i>artermite le cofift traghono e vanno tutta via al

fiu haJfi.Et la piu baffi cofi e la piu profinda chefta nel

mondo,ftè el punto de la terra,cioè, el mefo dentro,c}) è ap
feUato ahyffò,Tanto quanto la cofi è,piu pefante,tanto fi

trahe piu verfi Tahyjfo.Et perciò aduienne elli che quanto
thuomopiu caua la terra dentro, tanto la trouapiu graue,
t^piu pefinte,Et anchora vna altra radane,perche later^
ta e tonda,chefi non hauejfe infilafàccia de la terra niu
no mpacciamento,jìche vno huomo poteffi andare per tuU
to,certo eh andarebbe dirittamente intorno a la terra,tanto

(he tornerebbe al luogi medeftmo,ond‘ehfi partito. Et fe
duehuorniìiifed*uno luogt ad vna bora

fi mou^cro,et an

daJJ'e runo tanto quanto Paltro,^ Vuno andajfi verfi le^

uante,& l*altro verfi ponente,t^r andaffiro dirittamente

furio arincontro faltro,certo eliino
fi rifcontrarebbero da

Valtra parte de \a terra per me'^q quel luog)
, ondefiffiro

moffuEtfe pure andaffiro altra eh tornerebbero a quel luo
gl,ondefi partirono,

Come laeque correrlo per le cauerne difit^
to terra, Cap.iG,

S
Vjò la terra,di cui lo conto ha tenuto lungo parlamen
to,e

ajfifi lacqua,cioè el mare madore, lo quale è ap
peSato mare occeanofdi cui tutUgli altri mari,t!^ bracci dt
«ori,t!^fiumi chefonofopra la terra,efcono,0' tutte lefin
tane indi nafeono,^ quindi nacquero primieramente, et li

taedefimo ritornano ala fine, R agone come , La terra è
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tutta caua dentro di ìuo^ in /«ogo,e!r e pena di vene^

'

di atuerne,Etpero laeque che di mare eJconOyWannOyt^ ve
gnenoper la terra^trfirgino dentro tD" di jitori^fecondo

thè le vene le menono qua eSr la, Cofi come el fannie det

huomofi lj>ar^ perlefue veneft che cerca tutto il corpo da

monte a valle,Et elli è vero eh*el mare fiè injit la terra

eondo ch*el conto diuifh qua a dietro nel capitolo de li ele^

menti,Etfe ciò è vero,che Pacquafe^a infu la terra,dm
que è ella piu alta che la terra,Et fe il mare è piu alto che

la terraidunque non e marauiglia de lefontane che efeono

fu ne ralte montagne,Che elli è propria natura de Facqua,

che ella mona tanto, quanto eUaJcende,Etfàppiate che fac^

qua mutafapore colore eir qualitadefecondo la natura de

la terra,ond*ella corre,Che la terra non è tutta d*m colore

è di diuerfi colon,& di diuerjt complejjìonr. Che in

vno luog) è ella dolce,zr ùfi vnaltro è amara,
o,

filata , In

Vno luog),e,bianca,m vnaltro,e,nera,o,roffa,o biadetta, o

d*altro colore,Et in vno luog)fon vene dijòljò in un*altro

d*oro,o,d’altro metallo,Yna terra e moUe,et vifaltra è du

ra,Et cofifona le vene varie,^ diuerfi,onde Tacque corro

no, Etfecondala natura de la via,cormene che Tacque n-

mutono loro quahtade,} diuegnano deljàpóre de la via on

depajfono,^ difua narura,DaTaltra parte eìli ha in alcu

naparte de la terra cauerne putride,c,perfila natura ,o ^
alcuna mala bejha,che vi dimora.Etperoè alcunafiata che

Vacqmè rea, o,velenofa,che corre tra le vene de la ter„

ra,Etper quelle cauerne,onde Tacque vegnono,cóuiene che

per déattimento d’acqua,che vento vifi muoua.Et quando

edtfiede ne le venejoljòrate,lo follò ifcalda,tj‘ aprende di

I
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jigran calore,che racqua che corre per queUe vene,dmenta

cdda comefioco.Et di ciòfino li bagni caldi
,
che fhuomo

trotta m diuerfi terre.Et quando quello vento dibotta fae

re ffe’è rmchiufo per quelle cauerne,ellifi dibattere l^acqua

tr la terra,di talfir^ dr di tale virtude, che conuiene ^
quello dibottam,nw,che la terra rompa,drfracajft ,jì che

faere n'efiha jùori,dT aWhora conviene che la terra cag.-

^a,dfT affondi con tutte le mura d3‘ con tuta ridtfici
,
che

VI finofipra.Mafi la terra è ftgrofJà,etfifitte
chieda no

jènda,a!Thorà contiene per verafir'^ di quello dihottame

tadi raere,d^ de le vene de tacque cheJono d difirem la

dentro,fida tremare, et mouere tutta la terra che v'e dm^

torno,

&

/*idifici,che vifinofipra* ^De taeredr de la

pioua e del vento e de le cofe chefino ne taria. Cap.ì 7 .

L O conto dice qua a dietro,che Varia Intornia tacqua,

dT la terra.egh rinchiude ds^fijhene dhro da
fie. Et

anchoragFhuomini e gli animali viuono per Faere
,
che vi

fpira dentro,come pefci ne F acqua.Et ciò non potrebbe
fi..

re,fe nofiffe humido etfpeJJc*Etfi
alcuno diceffie,

che Fae..

re
n6fiJfiJpeffo,io li direi,che scegli menaffe yna vergtta

di legno per Faere, ellafionerebhe,d^ piegerebhefi mmata^

tiente, per la
JpeJfi:^!^

de Faere.VariafioTiienegFuccelli,

quando eUi volano
,
chefi Faere non

fijfi fpejjò ,
non po

irebbero volare,eFaìie li varrehbenc molto poco. In quejio

aerenafiono i rMuoli,lepioue, li baleni, i truoni,d^ altre co

fi firmglianti. Et vdirete ragone come lo conto dice qua

a dietro,che Faria intornia tutta Facqua ds" la arra, e ri/n

chiude dTfojhene dentro da se,etgli huomm eglianimolu

Et che la terra è co^tae ripiena di diuerfi acque.Horaviene
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che quando il caldo del filerei quale è capo di tutti colorì e

fondamentojdlifiede nel Vhurmdore de la terra^et medeji^

inamentejiede ne le cofe bagnate/ le afciugi et cauanejùo

n rhumidorejComefoJjè un drappo bagnato^alVhora n'e^

fcefuori vnogran vapore,come unfumo/ vanne ne Parìa

a monte, la ou*eglino faccolano a poco apoco,& ingrof

fino tanto,ch*ellt diuentano ofcuri eJpeJft, ft che ci cogliono

la veduta delfole è quefiefono le nuuoleMa elle non han^

no in loroftgrande ofcurttade,ch*elle citolgim el chiarore

del^orno*Ch’elfòle riluce difopra,ft cor.tevna candela che

fòjj'c in vna lanterna,che allumini difiori/ no la può Phuo

mo vedere^Et quando la nuuola è bene crefcmta e nera,et

humida,e che non puote piufoffrire Pabbondan^ de Pac^

quache v'e euaporata/ mefbere che debbia cadere fipra

la terra,t!^ quejla è la pioua*Et alPhora ritratto Phurrùdo

re delammola,immantanentc dtuiene bianca e legare e*

l

fole Jpar^ li fuoi ragg per la nuuola,t^jh delfio fplen^

dorè vno cerchio di quattro colon diuerfì.Et ciajcuno ele^

mento vi meta delfio colore.Et quejìofuole auuemre,qua

do la luna è pjena,et quando la nuupla è alquanto ifmojjà

e legare,ella monta in alto,tanto ch*el calor delfole la con

finde,(tgtaflala in tal maniera t che Phuòmo vede Pana

chiara èpura,& di bel colore.Etfapiate che Paere,ch'efò

pra noi in alto,e piufreddo rutta via,che quello eh*è in baf

fò^Ragone come,Tanto quanto la cofi è di piufpeffa natu

ra tanto vi fi apprende elfioco piufirte>percì6 Paere eh*

è

in baffo,e piu graffo e piu fbejfo che quello ch*è in alto, lo

calore delfole vifi
apprende piu che in alto* Da Paltrapar

te,i venti muoueno efiggano piu iffejfo in afre baffo ,
che
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j

in alto^et tutte le cofe chejlanno chete^ fono piu fredde^che.

^elle cheJè moueno^Daraltra parte^nel verno el fole fi.

dislu/ngi fotta d noi^perao è Vaere a monte affli piufreddo

che dinan^.Et perciò adiuiene eìJi,che thumidore anfi che

^ fa ingroJJàtOydiuiene i/n quello aerefreddo epelatOyC ciò e

la neuCyChe non cade mai in alto mareMa (PiHate quando

djòlentomayèapproffvnafi alTaria fredda,fe elli truoua

alcuno vapore^latOyOgMferra indura,t^fannegra^

gnuola moltogroffoyt^ cacciala per lofuo calore infno en

I

tro la terraMa al cadere chefa per lafpejjè:/^^ dell*aere,

i fifitntUyè diuenta minuta, fpeffc voltefi disfayanft che

fiainfùla terra,Hor viene alcune fate,che li venafifcon

I

trano infame dijòpra da nuuoli,t!ir fìJùghono,& percuoto

fioJpcJJò in lorovemre,ondefioco nafce ne Paria.Et aìTho

rafe quefao vento truoua li vapori montna& ingrofia, el

h tinfamma,efalli ardere quejla è laflgpre che lege

ti diconoMa lifra percoamena de ventigli fìringmc, &
cacciaw fifrtemente,che eh pajfono la muola,efa tona^

re balenare,t^ cadegu di talfr^ per ligrandi vena,

che la caccianoyche alcuna cofa non ha centra lei frteTf^^

Etlappiate veramente,che quando ella f muoue a venire,

ella èfgrande ch*è,vna marauigba. Ma ella menoma nel

fuo venire per lo percotimento de Nere e de nuuolu E mcl

tefate adiuiene, che quando ella nafce nella prima, che la

I

non ègrande ne troppo dura*Et che nuuolifono bengrojjì

e humidiyt^ cancan d’acqua,che laflgire non ha potere

di paffre li nuuoli an^ vi
fi
Jpegne dentro, perde elfuo

foco,Et quando li venti chef combattono (ì marauiglioja

mente,entrano dentro a rMuoli,efono rmhiufi dentro loro

f

I

i .

'

1
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(orp^eUifi muouono^etjttnnofirire rune cetra ^altroJEt^

ciò che loro namra no foffre,che eìli/noftano rmhiujt ^jìli

rope-perjòr^yet alChorafifanno li toni*Et de In natura dt

tutte le cofe chejipojjònojènre 'e pcuotere tnfìeme,chefaa

CD ne può tujfcere,Et qfr quelfitte ifiótramento e de nuua

de veti, e de lo jjpfjjèggare de tuoni,natura nefa na

fierefioco el quale gradifama chiareT^fito che vot

vedete,quado li baleni ^ttano loro lume.Bt quefia è ia prò

pia cacone,pchefine e baleni e tuoni^Etfi
alcuno mi do^

mddajj?,pche rhuomo vede piu tofio li baleni,che no ode i

tornilo li direi,perciò chifel vedere è piu predio,che rudire*

Anche adiuiene altreft,che alcuno vaporeficco quado eUi

è motato tato che s*apprede per lo caldo che è a mote elli ctt

de mmantanente ch^elli è appxeJjo,m uer la terra, tato che

fi
Jpcgne e amorttfieft.Onde alcunage te dice,ch*è*l dragì^

ne,et che ciò è vnaflella che cade^Etfippiate che ne Taere

fino intorno alla terra quattro vètiprìcipali,di quattro par

ti del modo,è ciafiuno hafia natura, (ùo vfaicio. Onde

elUno adoperano,fecondo che li marinari lofanno, ch*elpro

uegmo di di e dinotteMa de nomt e de la dmerfita di ve

ti,no dira hortipiu el conto*però che le gnu del modo cabto

no nonu,fecondo la dmerfita de le vfin% è de lingcaggì»

Et daj^ltra parte,l'huomo truoua eir vede affai fiate che

vèto medefimofia in vno luog,t^ in wn*altro nòfeco

doch'el vèto viene di profindo marepreffo dt quella comi

terra*E mète dimeno l*huomo dice comunamète,che quelve

to che viene diuerfo leuate diritto,et quello che li vien ri/nco

tro del diritto ponète nofila digrade picelo,peio che loro ve

mtafiere piu tofio in terra,che in mareMa quello che vie
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ne di diritto tramotana et quello cheviene di dirìto me^ di

. fino difaro pericolo^ch^el corpo de runo,et de l'altro, fare
nel mare molto duramete.Et quefltfino luiij.yetiprmipa
li del modo.Et ciafcuno di loro n'ha due altri intorno da lui

thèfino come bajtardi.Ch'Hveto di leuate ch'è teperato
fi

cado ch'el coto ne diuifa dinan^ ha diuerjo tramótanavno

veto,cheficea tutte cofi,et è appellato vultumo,ma li man
nan lo chiamanogreco,perciò che viene di verfogrecia.Da

raltra parte di verfime^ di fi n'è un'altro ch'innnera

nuvoli,et ha nome euro,ma li mannari lo chiamanofiilocco

ma IO nòfi
ragone,jpche elli lo chiamano coJì.V altro prin

cipale di ver
fi

me^o di,fiè caldo, et hurmdo,etfaejfoja fil

gon e tepefie.Et da ciafiuna parte d'intorno fui ha vH cui

di,che tuttifanno Ipejfo tepefia in terra.Valtro principale

che viene,diuerjò ponete caccia elfreddo e'I verno,e mena

fon etfighe e primavera.E di me-^ di viene un veto eh'

è

de la natura de Coltro di mefo di, et ha nome affrico, ma li

mannari lo chiamano ajfncino.Et anche Cappellano^ due

altn nomi.Che qf, elli è dolce efoaue,C appeiìono ^rbino,

peto che quelpaefe che lafcrittura chiama affrica, chiama

Chuomo uulgirmetegnrbóMa qfi eili viene^digradefòrcu

na,et digrado rapina,fi chiamano li marinariléeccio.Et di

ver
fi

tramotauaya un' altro eh'e
piu di buonaria^,che ha no

me cDrua queflo appellano li marinari maeflro,pfettefielle

chefono t quel medefmc luogo,che fino chiamate da trìefa

lo carro.Valtro prmc ipaleche viene di tramontana,
fi
da

nuuoli,efreddura.Et quello chegliè rincontro verfoponen

, te,da neve ingragnuola,^ ha nane arcie.Ma Caltro eh'

e

diyerfi levate,refirin^pio^ enuuoli.Etcìopuote Chuo
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mo (onofcere hreuementejche tutti i uenti,che uegnom

rienttuerJoelmT^^ di,infitto in occidente hanno temfe^

fla,o,poua,o,cotali cofiefimigbanti,fecondo elluog) et fe
condo il tem^o.Btghaltri chefimo da oriente uerjo tramon

tana 'infino in occidente,fono el contrario deglialtru Cu»-

ctofia cofa,che la natura di ciafcaduno puote cambiare, je-

condo dmerfipaefuMa come chiedifia,el Philofopho dice^

che uento non è altro,che dibattimento d^aere,. Ma la uen^'

tade è in dio,che nò
fi
può teJàpere chiaramente.Che di tut

te cofe dijfero liphilojòphi piu apte ragoni da credere, che

de uenti.Btperò li lajjàno a colui che uede tutto, e!!;"ft tutto

tr puote in tutto.Bene dicono li philofophi,che fieno due al

tri uenti,chefono delfragle mouimento de raere.Onde Tu.»

no e appellato Oria,(^ Taltro Aleam* ma la certe"^ del

vero è nel nofìro (ignote.

f~Qui dice del elemento del fuoco. Cap. 5 8«

A ^pr^Jfo Ti/ntormamento de Taere, fi è ajfifo el quar

to elemento,cioè el jùoco,elquak e vno aere difico»,

co,Jàn^ nullo humidore.Bt Hendefi infino entro la luna,et

aggra queflo aere doue noifiamo.Difopra a queflofitoco

fi'ela lunainprima,t^ tutte le altre fìelìe, chefimo di nam
ra dijuoco.El fuoco eVe affifiofopra aglialtri elementi,non

tocca niente aglialtri elementi
,
ne h quel quinto elemento^

che fe chiama orbis. Che di fopra ilfio co è vno aere puro

chiaro cr netto,che utfono le fette piane te. Et anchora

difopra a quello aere,è ilftrmamemo,che mttauia tornea,

Cr gra lo mondo con tutte Heìle da oriente in occidente,fi

come el conto jiuifera piu manfi,quandofaro, luog> et tem

po.EtJàppiate che Jopra elfirmamento è vn cielo molto bel

lo&t
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le tff chiaro& lucènte,& ha colore come di triJlaUo , Et
fercio e elli appellato il cielo crijlallino,Et [opra quel cielo

fièel cielo empireo, onde caddero li malua^ an^lù Et i/n

quel cielo dimora lafinta trinità diuina,con tutù lifuoi an^

^li,^ lifuoifegreùtDi cui el maeflro non Ji intramette in

quefio Ubbro piu,an^ lo lafiia aUi maejlri diuini aUt

fignori difinta chefifi cui egli apparùene dfipereXt tor^

nera alfio conto,cioè al dmifimento del mondo,

P"Comefino ajftfi lefette ptanete, Cap,io,

E
l conto diuifi qua indietro,chefopra li,^dementi è

vno aere puro chiaro ey netto,fin^^ nulla ofcurita^

de,che intornia ilfioco,tp' glialtri tre elementi dentro da
fiy

^ tyfiHende infine al firmamento. Et in queflo puro aere

fono ajfift li, 7 ,pianeti,?uno fopra ?altro. Onde el primo

ch'epiuprejfo alla terra,ch*'efopr’al fioco, [tela luna. Di

fifra la luna,fi è Mercurio,Difepra a Mercurio,fi è Ve-
ms,Di fopra a Yemis,fi è il Sole, Di fopra al Sole,fi è

Mars,Dt fopra d Marx,
fi

è luppiter,Difopra d luppiter,

fi
e Saturno,ch’è ajfifefopra tutùglialtri pianeti,Etfippia

te,che ciafeun pianeta hafio cerchio dentro d quello aere

puro,Et ciafeunofifio corfo intorno alla terra
,
?uno piu

alto,et ?altro piu baffo, fecondo chefono ajfifi?m cerchio

dentro all*altro,El conto dice apertamente qua d dietro chel

mondo è tutto ritondo compajjàto dih^ntemente. Et fi
arnie elpunto e nel profondo de la terra, cioè, nelmiluogp

elquale è chiamato abiJfo,cofifono compaffitù li cerchi de li

elemenù,^ de le pianete,t^ deljèrmamento,Si chefino mi
'

tiritondi ?uno dentro all* altro
,

?uno intorno ad* altro,.

^lcerchioch*èdentro^è minore che quello eh* 'e di fepra k

Tefòro, G
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/m,perciò non c mrauiglia,fe Tuno pianeta corre piu toff^

che raltrojche tanto quanto elfuo cerchio è piu picciolo, tart

to ilpuote correre piu tofìo* Et quel che va i/ntorno al -piu

grande,ft pena piu a correrlo,
fi

come el conto dira piu in^

nan^ la ou*egb tratterà de li pianeti ciafcuno perfe*

Delagrande:^^ de la terra ^ del cielo, Cap.4.0,

£ Tjè ciò è la ueritade,che li cerchi de la terra et glial

tri cerchifieno compaffatiidùnque corwiene dii
,
rt>-

mepernecejfitade ch*eUifienofatti a numero& a mifura,

Erfe CIO è uero,noi doniamo ben credere che li antichi philo

fiphi chejàpeano anfinetica,& ^ometria, cioè ifcien^ di

numero et di mijura,poterono ben trouare la grandeT^ de

cerchi ccr de lpftelle,San^fallo lo cerchio è intorno. 6,fia

te tanto,come el compajfo ha di largheT,^* cioè a dire, che

elligra tre cotanti,^ anche vnofetùmo com*egli ha di dta^

metro,cioè mirando el cerchio per mefo diritta linea difu in

^ufo,o di^u in fufo.Et per quefia radane ,
immantinente

che eìli trouaro quanto la terra graua,poterono bene troua

re ts"Jàpere quanto la terra ègrojjà per diametro,cioè,mi.»

furandolaperme^ come io ho detto del compajfo*Etper h

corfi de lepianete,& de le flette, come Furio cerchio è piu

alto che Faltro,^ lagrandeTifa di ciafcuno. Hagone co.»

me. La terra gra tutta intorno,! 7 .leghe lombarde,
,

\ero è che quelli d^ltaha non dicono leghe,ah^ dicono wi-

glta di terra, perciò che in uno migliò di terra
,
fono mille

puffi,tur ciafcunpafjo contiene. y.piedi, cr ciafcun piede

contiene, i j ,ponfe,ouero dita.Ma la leghafrancefca è bene

due cotanti, 0 tre cotanti,che non è el miglio, “Poi eh* ettifep»»

paroro lagrande:^!^ del cerchio de la ferra^ atthora fit co*»
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Ji fronkttiychel fuo diametro,cioè la fia groJp:(^, } la ter

fora de lagrandei^^ fua,t!r v«o fettimc,Elfuo com^

faffo,è la metade del fuo fifjjò, cioè, la fejla patata del

fuo cmhio.Egliè uero,che lepianete che fono nel puro ae^

re,t^ tutte le bielle che fono nel firmamento, corrono tut^

tauia per li loro tirchi intorno alla terra ]àn^ ripofò. Ma
ciò non è niente tfuna maniera,Ch*elfèrimmento corre tra

' di tr nate,da Oriente in Occidente vm fatafi rattamen

teO‘fi firte,ch*el fuo pefi «ir lafuagrande"^ lofareh^

hero tutto trafahreffe non fiffero U fette pianeti, che cor^

tono (ontra al firmamento temperatamente
,
fecondo fuo

iXtrfo,& fecondo fuo ordine* Et però non è maraueglia,fi

ìe pianete uanno lentamente,che la loro andatura èajfomi^

ghata ad vna finnica, quando ella andaffi intorno ad vna

grande ruota grandoMa elle corrono piu firtCj che alcu^

no huomo non potrebbe filmare,Che bene potete penjàre,

che quado la ruota uol^Jfe molte uolte,la formica non ha^

urebhe potuto dare una,Et in coiai maniera corrono li pia,»

tieùdi ey notte,contra el corfi del firmamento,

^Del firmamento ,& del corjò de dodece

fegni, Cap.^i,

S
opra Saturno che è el fittimo pianeta,

fi
è el firma,»

mento oue Maitre flettefino ajfijfc,Et fippiate che da

terra infino al firmamento fino diete mittia et.csfiate tan

ti,come la terra ha dtgraffia per diametro. Et per VaU

cKèfigrande,non è niente marauigha,fe le flette pa

renofipiccole,Ma atta ueritade,non è dal firmamento infi

no al Sole nejfutia Hetta,che nonfila madore che la terra,

fiori chela Lunato' Merawa,©* Yenus
,
lequali fino di

Gì
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fitto alfiU,l£tJàppiateycheleJlelle chethuomepuoie cono

fiere nelfirmmnto^nonfinopm cheM>xxt},fecondo che

thmmo trouà nel libbra del Alma^fioMa infra ?altrefio
no* 1 1Mecchefin chiamate lu 1 2 fegni^ciohAries^Tau^

rmyQemni^Cancerjl,eOjYirm;Lihra,ScDrpio^ Sagttario,

Capricorno^Aquano^t^ Pefie.Quefti, i ifegni hanno nel

firmamento vn cerchio^in cui cllino intorneano el mondo

^

che e appellato ^diaco*Et ciafiuno figno ha*i aggradi,che

fili ui U(t*i i*fiaa*i o*che mentanoci 6 o.gradùQuefio cer

chio ftèel camino de li pianeti,per loquale a loro CQnuiene

andare per lo firmamento,runa parte in baffi,et ?altra in

alto,ciafiunafecondo lafua ma fuo corJo*Che Saturno^

elquale e diJopra a tutù,è crudele,etfiIlone,et difredda na

tura,ua per tutù* i ifegnali in yino anno,et* *du Ef fiip^*

piate che allafine di quel tempo,eUi^hon torna al luog) ne

al pmto,ond*ellifi moffi,anfi ritorna ne Caltro fignale ap

preJfi,eUi ricomincia lafua uia,elfuo corfi.Et cojìfit anta

ma,mfino alluio*annipoco meno*AUhorafineud ellt al

primo punto medefimo,onde fi moffi el primo di del primo

anno,tj‘ rìfa elfuo cor
fi

come dman'^*Et perciò puòte cia„*

feuno intendere, che Saturno compie ilfuo cor
fi m*i o*an*>

m,poa> VIfàìla,cioè,che ritorna al primo puto,onde
fi mofi

fiduppiterjch’è difitto lui,è dolce pietofi,&‘ è pieno di

tutto bene*Et uà per li* 1 2 *fegni in uno anno,& uno mefi,

t!^*^.gorni,poco vifitUa*ma elfuo corfi compie eUi in* 1 3

anni*Mars cFè di fitto lui altreji,è caldo et battagliere, ty
ntalua^o,Et è chiamato Idio de le battaglie*Et uap li*. 1 2 *

figni in due anni O' uno mefi &.xx,di,poco ut fitta* ma
ettifafuo corfi in, lì *anm,Lo Sole eh’è buono pianetom
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periakjuk per li* i J *fegni in uno annOj9!^*6J}ore*ìAa èlfuo

(orfifii eìlt in*t B*anmjpo(o ui fiUa, Yerms eh*e di fitm
il lui,ud per li. i ì.fegnali m.x.meft,pom uifalla,ma elfuo

(orjò compie eUi col Sole,^fegtijjèfempml Sole.Et è bel

laJleUa et dolce,et di buono aere.Etper la boutade eh*} tra

fiata in lui,
fi

è appellato Idio de Tamore, mercurio ch*è di

fiotto d lut,ud per luti,fegmli in tre mefi, et. 8.di, poco ui

faUa.Et compie elfiuo eorfi in.8.anm.Et mutafi di leggeri

fieeondo la boutade «sr la malitia delpianeta che fi accofta.

La L««fl chegite difiotto,v)i perli.ii*fegni in. i v.di,t!^

1

8

.hore,& la ter^ parte d*un*hora. ma el fuo uolare fa
ella tautOyCh*eUa appare in.i Z.di, et.y.hore et me:(^ ,’er

quinta parte d*m*hora.Et cofi compie tutto elfuo eorjò in

1 8 .anni,et* 8 .mefi,t^. 1 6.di tr me:(^.Iu tal maniera,che

la ritorna alpunto& al luog),onde eUa erafiata mojfad
eomiuciamento del fico corfo*

Jf'DelJùo eorjò del Soleperli.il.fegni* Capi^-ì»

V Oi potete Ù7teudere,ch*el Sole che,},el piu bello,el

piu deguo degUaltn,} ordinato ad ejfir in meijfo de

Upianeti,che li van tre difopra da lui,t!^ tre difotto.Et vi
eiafcuno di poco meno d*ungrado.perche li gradi del cer^

finofimo tra tutù infieme.-i o r.dt,&.6.hore,& ciò è vna

anno.Et per le.o.bore che fono in eiafcuno anno nel corJò

del Sole okra aUi di mari,
fi

aduiene che di quattro in quat

tro annifanno vn di itero,che è% i ^.hore.Et allhora a quel

lo anno.i66.di,che noi appelliamo hifefio.Et quello di
fi è

mejfo nelmefe di Eebbraio. T.di all*ujcita,& allhora Eeb^

hroio ha, 2 o. di.Et perciò contiene dimorare nel ealendaro

1 1 *di in vna lettra*Et è lo.f.che è la quinta lettra all*ufiitit

I
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di fibhraìo.Et quado el Sóle hafittti,7>htfeJH neijùo tor^'

fi
in tal maniera,che ciafcuno de li. 7Ài de la fettimanaJìa

iftato in btfeflo,allhora ha el Sole tutto fio corfi compiuta

interamente.Et ritorna alfio primo pmto per le prime uie,

Et pereto è detto che elli compie elfio cor
fi in. 2 S.amii che

aUhora hafitti.7Mfifii.Etfappiate chà primo di del fie^

colo,entro el Sole ne lo primofigno, cioè in ariete, Et ahfi
I ^.di alTufata di mar'fi,et altrefifi elli anchora.Et quan

do eUt ha quelfigno pajfato, elli entra ne Yaltro, tanto che

compie wno anno,che a lui conmene in ogni fegmle dimo^

rare vno mefe,cioè.ì o.di,o poco pu.Ma perciò che elli
fi e

grane alle comune^ti afipere quel poco che oltre lui o,

di, fi ordinato per li firn antichi,che \ma parte de mefì ne

haueffi.i o.di,&‘ vn'altra parte n'hauejfe.l r .tutto chefih

hraio non habhia che.t i.quando non e bifefio, ah fie

fitto per lo difienfimento de di faluare.

fDel di eSr de la notte,& del caldo er del freddo. 5

L
a uia del Sole elfio corfi è d’andare ciafcuno di ià
Oriente in Occidente per lofio cerchio intorno alla

terra m tal maniera,chegli fae intra nota cr giorno una

torneo.Etfitppiate che ciafeun luogi del mondo ha fio du
ritto Oriente ili uer la parte dou’el Sole ftleua,el fio oc^

adente è di uerfoponente.Chela ouunque tu
fifila terra^

o,qua,o,la,tudq fipere che da tè infino al tuo oriente ha

Ootgradi,t!^ altre tanto badate infino al tuo occidente, et

dal mo occidente infino difitto rincontro a tuoi piedi du
rittamente ha altrefi. 00.gradi.Et altre tanto haurebbe da

iui all*oriente,che è lo tuo leuante.Et enfi fino quattro fi<u

te*oo.gradt,che montano.i 6o*chefino nel cerchio
, fi co^



me noi hauemo dmifito qua k dietro*Etperciò douete creZ

. dere che tutta fiata edt ty notte, che quando eì Sole è di

[opra d noiyeUi aìlumina qui oue noifiamoMa eUi non può

adurrunare da Taltra parte de la terra,& quando elli allu^

mina di qua eh non può alluminare di Ik, per la terra eh*

è

va me^^q tra noi,cioè tra noi queh che fono di la difot

to da noùEt da 1̂ altra paraci mio oriente et Poccidente di

quelli chehabitano cantra k miei piedi,fe fojjè uero chegpn

te u*habitajfe, lo mio occidente farebbe lo loro oriente*

Dunque conuiene eh che tutta fiatafia dietnotte,che qua

do noi hauemo elgorno,eh haurebbero la notte*Che di non

è altra coJà,che e^ere lo Solefopra la terra,che paffa mtA
gltakri lumi,Et per lofuograndijftmojhlendore,non potè,*

momijdidiuederelejlelle,percheloro ìunte non ha nulla

poten^ dinanzi alla chiareT^ del Sole,che èfontana di mt
ù lumi,9^ di tutto chiarore, di tutto calore,Etperciò che

la fua ma tragge piu per quella parte
,
che noi appellamo

mefq di,aduiene che quei paefe è piu caldo,dt nullo altro*

Onde uk molte terre diferte,oue nullo hahita,per logran at

lore,che m la è.Da raltra parte ,com*el Sole
fi

tira piu uer

fo*l me fq di,^fi dilu/ng: da noi,tanto hauemo noi piu grd

defreddo, 9!^ piugrande notte,In quelle parti di fitto,fi
è

aìlhora piccola notte, 9;^ caldogrande,Eiagone arnie*

f^'Anchora di ciò medefimo,

L ì cerchi de,ii,fegni che intomeano tutto*l mondoy

fono diuifi in quattro para, fi eh*eh hanno trefegnali

in ciafcunaparte,El primofegno fi
è Aries,nelquale el So^

le entra, i ,^,di all*ufcita di Mar"^,^ quel fit el primo di

dfl ficolo,Et perciò che dio fice aìlhora tutte cofe ,
in quel
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huonoì diritto puntojù el di afigrande^com la nottgyju-

che non hehbe intra loro mila differen^. Et altrejì è elli

tutta via in quel lo Jlahilimento di arie/, ts" degli al

tri duefegnaUjChe h vegnono dietro^non è in bajjh verfi me
^qdiynenonein alto verfo me^ nota [opra api nojlriy

cioeverfi la tramontanOyChe fìè de verfofetmtrione, an^
e in mefq tra due,pereto è il tempo piu temperato e'ptu na

turale al in^rterare di tutte cofeJn quejla maniera eomìn^

eia elfole lofuo corfo,& vanne tutta via piu in altofopra

al firmamento cioè,verfo"l piu alto luog) del firmamento*

Bt però anùnciano allora li di à crefiere,ts‘ a menoma^

re le notti tanto eh*ellipajfa queflt trejignalt primi,infino a

xv*di all*ufcita del mefe dtgugno*All*hora è corfo la quar

tafarte del cerchio,cioe,per ariete per tauro, per ^mi^
nioValtro di comincia eÙi ad andare per Paltra quarta par

ffjCr entra nel quartofegno,cioe,m cancro* All*hora è elli

fialtOyComeglipuote andare*Onde comiene,che quel difia

el piugrande^ di tutto Panno, e la notte,la piu picciola* Et

noi hauemo alPhoragrande calore* Ma nel profondo mefó

di,elfolefi dilu/ngi quanto piu po da noi, e vaffine verfo

fettentrione*Et alPhora vegnono li di menomando,t^ le not

tì crefeendo,fiche nelvemofono le nottigrandijfime, è cefi

fine va elfolefiscendofuo corfo,auuaìlando tutta via d*al

to in baffo fapoco apoeo*Et cintai maniera,che colico.,'

me el di crefee quando el fole va per ariete infino k caru*

ero,per lo montare chefafopra a noi, cofi ricomincia el di

d menomare per lo diuaUamento,ch*elfòlefu tanto,quan.^

do va per cancro eper leone e per virgne,infino a* xv* di

aìPufeim difittembre*Et Paltro di dopo^entra elli ne PaL‘



SECONDO n
tro quarderì/toe in libra,Bt alThora è elh nel diritto me^
del cerchio jCioè alvij.fegno diritto adariete,Bt pero comiit

ne eìlijche quel di fia e^ale a la rotte, fi comejùe daTaL

tra parte rmccntro a luulAa ciò è diuerjàmente,che quejla

equalita viene infettembre
,
per lo menouar.mto del di, et

per lo accrejc'mento de la notte,ìAaTaltra equalim viene

in mar^,per lo abbreuiamento de le notti, per lo accre^

fcimento de di.Bt coji come elfòle per libbra e perjcorpio^

ne etperJàgttnrio tutta viava abbaffàndo et dilong:ndofe

da noi,et co fi declina el tepo verjò lofreddo,CDme nel mar

^ verfoU caldo,Bt queflo tempo duraper li trefegni dina

^ nominati,infno k,xv,di aWufcita di dicembre,B*altro di

dopo entra elli ne lo diretano quartieri,cioè in Capricorno,

ch*è,tutto contrario a cancro,Btper ciò corMiene ,checoft

tome viene all*hora è*lpiu grande di de Tanno, cojt alTho

ra èlapiugrande notte,et piu picciolo el die,Btperò ch*elfo

le i àilungito da noi,è meftiere che noi habbiamo difitltato

di die, e di calore, et ligrande difono alThora nel profondo

me^o dij&Vegrandìffime nottifino alThora in fittentrio,-

ne con tutto elgrandefreddo,Bt co fiftpajfi el file per ea

pncDrr/>,& per aquario eir per pefce,menomando la notte

kpocD a po(D,tato che a la fine de Tanno viene a la fine

del cerchio , Etpoi ricomincia el corfi per arifa, fecondo

ch’el conto diuijà qua dietro, ^

Y'Deladifferen'^ch'èi/ntrarnefo^orrio etfetten^t

trione, Cap, 44»

E Cm potemo noi conofcere.che come nel me^ di fin

molte terre diferte per laproffimita delfile ,
che va

fer quelle parti, coJì fino.altre/anti 0 pmdifertiin fittemi
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trìofte,cìoefitto la tramcntana,oue nulla haliti

,

perche auuiene alamfiatijche in tramontana non dura el

^ornofi non molto poccolm tantOjChe à pena vi fi potrei

he cantare vna meffi.Et all’hora dura altrefi poco la notte,

verfi elprofindo me^ di,Et tal fata dura el di nel me^ ,

gorno prejjò ad vno anno,<& in tramontana dura la notte

altro tanto,Et cof alcunafati el duyumfi la notte al

tretanw,Et nela contraria parte diuiene el contrario,Et tut

te jfie differe^,pche come elle auegnono,puoteno optarne

te vedere eir mtendere^quelli che dib^ntemente confiderà^

no el corfi delfile per lo fuo cerchiofecondo che iljuo con^

tp diuifa apertamente,Et tutto ch'el conto dica,che noi hah^

biamo alcunafata maggore el di che la notte, alcunafa
ttt madore la notte ch*el di,tutta via io dico,che comunque

fifia,egli ha tante bore la notte,quante el duci di,quante la

notte,che etafeuno ha,xij.hore cof la notte come el dhYer*è

che quando el di ègrande& Fhorefingrandù'Et quando

el di è piecolo, Fhore fino piccole,(^r cof de la notte*

P"Delagrande:(^delfile,t7‘delcDrfidela

luna* Cap, 4 r»

H Orfippiate,ch*elfile e. tutte le pianete e leJlelle che

fonoJijepra da lui aJffi,fino maggori che tutta la .

terra.ch*efjole e piugrande che la terra*clxvi*volte,t!^ tre

veniefimi,che tutta la terra 'e,ficondo che tutù li philofipht

prouano per mola ragoni diritte e necejjane*t^ da la terra

vnfno alfile.v*cento,lxxxy, catana, come e*lgroJfo de la

. arra,Ma edi difero bene,che altrepianete,chefin dalfile

ì

\
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k^ufo,aoe.Yemf4Mercuriui ytirlalwia^forto fm fic^

€toleche Uttrra,Etla terra è pm grande,xxxviiìj,CDtan^

& che la luruiy em poco piu^et i/n alto è,xxvtj. cotanti e me^

jby€,v, duodecimi,come la terra egranda perJùa graffe:^

^,0 vegli per lo diarmtro. Et dicono
,
che la tuna è ,

tutta

ritonda. Onde molti dijjero
,
che la metd del fuo corpo e

rijplendente, Valtra metade è ofeura * efecondo chieda

corre intorno
,
dimojlra ella fua chiare'^,

efua ofcurita^

de
,
vna fiata piu, e vm meno

,
fecondo che ellagra . Ma

al vero dìre,eìla non ha niente di luce da fe, ma ella è chia

ra in tal maniera, eh*ella può riceuere illuminamento d*al

trui, come vna ffiada brunitalo crifìaìlo
,
o altra cefi

migliante *Coft fola luna che per fe non luce tanto
,
che

noi potèffimo vedere fua chiarez,^. Ma quando il fole la

vede
j fi la illumina, come noi poterne vedere

,
&• falla al

trefirifplendente,commetta pare a nouRa^one cometa lu

na fi rinoueUa tutta via in quel jègnale medeftmo, dou*el

fole rimane,ella corre ciafcwn,di * xiij *gradi Et voi haue

te bene vdito qua in dietro
,
che mfegno ha. xxx, gradi,

O* cofipaffi la luna vno fegno, in due di e me^
,
poco vi

filila. Et quando ella viene in un fegno col fole
,
ella è al

luminata diJòpra,ù ond*eljhle lafgiarda.Et perciò ch*eL

la torre difitto da lui,non la poterne mi vedere. Ma al ter

^ dt,quando ella efee di queUofegmle,e alquantodilu/ngi

ta da lui,et elb laguarda difcofia,e alVhora appare alla no

fora veduta con due coma. Et tanto quanto ella fi dilun^

ffptudal file,tanto piu crefee
,
tanto chieda viene al fet

Omo fegnale da Valtra parte del cerchio
,
tutto al dirit..-

to cantra*
l
fole, cioè prejfi k li. xVt di.Et ad*bora vede i l
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tutta charamentejè'fero diuiene ella tutta rijj^lenimr

tti^uando ella è ritvnda.Et quando eia ha ciojutto^mma

tanente comincia ad auuallare da Faltra -parte del cerchio^

et tenui fi iti verjò*lfoleJEt aUFhora comincia prima a fee^

mare da quella parte, ond^el fole nonpuotemiràre pianto

eh* ella viene alfuofatto.Et entra ne Faltro fegnaledopo

quello,che ella ha lafciato,Che tanto quanto lo fole pena ad

andare per vnofegnale,ft va la luna per tutù, xjj, intorno»

Come la luna nceue el fuo lume dal fole et com*eUa of»

cura» Cap» 46*

C HpJta cofi vero,cioè che la luna accaù el fuo lume

dalfoÌe,et la fua chiareX^,t^ che ellafia minore di

/Ki,e!r de la terra è prouato certamente
,
per li ofeuramenù

deFuno e daFaltro.'Ragone come,voi vedete entrare la

luna in quel medeftmofegnale,t ch*etJole rimane»Et aU*ho

ra è ella intra lui
,

la terra,ma non luce diuerjò noi» Et

può te efferefi
diritamente in quelfegnale,tra la arra elfo

le,ch*ella cuopre elfole a i nofiri occh,in tal maniera
,
che

noi nonne poamo delfole vedere niente,& lafua chiare^

^,non ha nejjùn poderefópra noulAa però ch’elfole è piu

grande che la luna, o che la arra,etperò che la arra e mag

^ore che la luna,no ha elfole quella ofeuritade per tutta la

arra,fi none, in tanto,come Fombra de la lutut puoa co»»':

frìre, contrafiare a rdft delfole » Et quando la luna è

andata alfittimofignale,de Faltra para del archio puote

effere alcunafiata,che ella e
fi

dirittamena contra allofole

che Fombra de la arra entra in mefq ritiene i raT^ del

folemtalmaniera,chelalunaofiuraeperdelo fuo lume,

4 quelpmtOf che eUa ne deepm hauere» EiU cacone fc
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fercMombra de la arrafede dirittamenteyCOntra aìlo ìué

gp oue la luna rimane, fi come rhuomc ptcote vedere di lui

tr delfioco apertamente,aìrombre chefona^toro incontro

VOI deuete credere,che Tombra de la terra fcema tutta

via tanto,com* ellaf dilungj,pero ch'ella è rmnore ch'elfi

le,che e11i manda Ufuoi ra^t tutto in torno,Et acciò paterno

noimendere,chel*ofuramentodel fole,non può ejfcre fe

none, alumnuoua,Ettofcuramentodelaluna,nonpuo^

te ejfcrefe none, da che è piena,& rifonda. Et per quejlo,

et per altre ragoni, prouano liJàui, che la luna accatta dal
'

fole lo rifplendente lume che viene infino a noi* Che perciò

che la luna è vna (Iella,
fi

credono le^nti, che ella habbia

I

jùo pròprio lume,per che tuttefono rilucenti.Ma l'albore de

I la luna,nonfarebbefujfidea,che allumnaffefopra a la at

I ra,fe nonjòjjè da para del fole*

j

^"Delcorfodela lunaper lofuo archio* Cap* 47 *

M a perciò che la luna corre piu baffo che raltreJlel

le,(tr è piu prejfo a la arra che nulla de r altre
fi

pare a noi ch'ellafia madore di aita faltre,faluo lo file,

I che la nofìra vijla non puoa benefojfenre di vedere,la co

fi,eh'è àìlung da noi,& di tuta cofe,quando elle ne fono

allmg,moJirano d^ejfere rmno ri ch'elle nonfono,E d'altra

para
fi

vediamo apertamina,che la luna,per laproffimita

de,che ella ha conia arra,ellafempre adopera ne le cofe,

chefino qua gufi,piu apertamena che T altre.Che quando

ella crefce,ft comiene che tuta midolle crefeano dentro da

foJfo,e arbori,
e
piana,et tutti ammali,

e pefci crefiono loro

midolli,Et medejìmamena,lo mare ne crefee. Che alfhora

^tùgrandijfm frananti,Et quando ella menoma, tuta le

'/

I
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iofe che Jhno jcpra la terra menommo^ et diuéntaru) nirut

ri che dman^.Etj^ altra f^arte,noi vedeamo^ch*ella corre

piu tofioycheglialtn pianeti,!^ ciò non potrebbe ejfere/el

cerchio de la fua vw ,
non jòjfc minore deghaltriyO' mi-

nore non potrebbe effere^jè non jòjfcpiu gu cheglialtru

Ragone comoda luna va per tutù li.xij>.fegni,i!^jù el Jùo

.

eorjoj in.ccclx^gradijche fono i/n loro cerchio, w,xxvij* di

et4XViijJjore, et cer^ parte d*m bora, El fole vi pena ad

andare vno anno
,
fecondo ch*el conto ha dmxfato qua

dietroMa noi douemo Jàpere ,
che tanno, è,in due manie^

re^Che Vuno e fecondo el corfo del fole mxcclxvÀi e quar

to cT«w tii,?2r raltro è de la luna,cioè,quando ella ha corp

per lu^,fegnaìuxq»\ola,et ciofit ella inxccliiij^ di^Raga

ne come*

Quidiuifila compojladelaluna,èdelfele, & delprù

nto di delfcolojt^ del bifefo,(^ de le patte ,et $altre

ragoni de la luna* Cap* 48»

N O/ legamo ne la Ubbia
,
eh*et cominciamento del

fecolo,quando elnofro fgnore creò tutte le cofe^

che tutte leflette furono fatte al quinto di, cioè adì* xx* h

Tufcita di mar‘^*Et perciò dicono molti,che è e^ale el di

conia notte,a^ per queflo è chiamata luna prima falcune

^nà, Mtffecondo fufan^ difinta chiefi,è ella appettata

prima*ix*di a Vuflita del mefe di marfq, cioè a dire,quan*4

do Hhuomo la puote yedere,che ella efcie di quel fegno ,
Ù

ou'etta era col fole,fecondo ch*el conto ha diuifito di qua

a dietro, Etfippiate chegli Arabi dicono, che lo di comin

eia d quett*hora quando la luna appare,cioè, quando ella

comincia a yedere elJole*Et voi hauete bene vdito dire^che

I
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I
ia VuM acajfìone a Taltra,e.xxixJiye.V^.hore e m^,et
1* quinta farte cfm hora.Et do è el diritto mefe de la lu^

tta*Et tutto fi
a,eh*elli contatori difinta chi efa dicano ch*el

tha,xxMÌiij*di e pfr rifchiarnre el numero dicono^

che funo mefi ha.xxxJt,t^ faltro xxix.Et di do adiuie

ne eUt,che U,x^*meft de la luna,fono,ccchq ,di.Et cofiè

Tanno delfile maggore,che quello de la luna,xu di interi*

Etper que]U,xi,di,di rimanente adimene lo cemholifmo,cioe

il dire,Tanno che ha,xiif,lunarh Ragone come,In tre anni

!
vae dirittamente,xxxiq.duche fono vm luna,iij, di piu. Et

j

altrefiflanod*uno anno in Taltro,tanto che ccpìono,7,cm

,
holifm,per luyÀi de lafettimana,Et tutto ciòfanno in,ìS

j

anni,e,9,mejì e*to,di e me'^,fecondo li Arabi,Ma fecon

, do li contatori difinta chiefi,che vogliono amendare tutti

I

dijpenfimentifono, i o,anni,et vnó di,che è altra del rima^

‘ nente,Et alThora torna la luna alfio primo puto,onde ella

era mcjfi,prima, et ritorna come inan'^.Hor vedete,che mt

to il conto de la Tuna,t^ lefie ragoni,di]imfcono e copio^

noelfio corfo in, i o,anni,Et ciafeuno anno de la luna è mi

j
nere,che quello del fole, i i,di,Ondegli adiuiene,che la oue

la luna eTuno anno prima,eìlafira Tanno che dee venire*

1 1 ,di piu a dietro,a ritrofo del calendario de Tanno,

E di quefU medejìmi. 1 1 ,dt nafee un conto, ch*è appellato

la patta,per trouare le ragone de la Imia.Ragone come il

primo anno delfecola,che le piane te cormnciaro loro corfi

I

kivno medefimo di,nonhehhe rwllo rimanente de Tanno

I

de la luna
,
k quello del file , Et perciò dicono ch*elpru

' mo anno de, xviiij, detti dinanzi , le pattefino nulla.Et in

i

quello amo è la luna prima a , i o,dtfa Tufcita di mar^.
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ft CDm*eUaft al comnciamenw^tT tutto quello anno eom
allhora^Alfecondo anno^chel rimanente cominctoe da pri-

ma,fono le ^atte, 1 1 ,che tanto crefce la Luna, la ou"elleno

jue lo ^rimo anno grinta,Alfecondo haura, i iJu Al arfo

fono le ^atte, ii. Al quarto anno montano*'-, \ * Ma perciò

' ch*eUthaeinunacmbolifma,cm,munolmtare,tu ne dei

0uare lu^ oJuPercio che tutte Lune dt cmbohfmo hanno

ioÀuEt dei ritenere lo rimanente, cioè tre di, che fono le

fatte del quarto anno,Et cofi dei tu,mmanunente Jàpere le

Lune,che tu ^mg:rai ogni anno* 1 1 *Et quando el numero

montafopra,i o*tu ne auerailùio*^ riterrai lo rimanen

te*Et ciòfarai infino alli*i o>anni,che le pattefimo* 1 8.qua

do finofiniti quelli* 1 1 *del rìmanente,et yno defecando che

j
detto è ainan^,chefino appellati lifi^ de la Luna,aUhora

{. tudij j^redere quel di,0' h* 1

1

*dcl rfmanente,^ gm^re

!
[opra d*i 8*a^fon*i o*cioè vna Luna cmholifma, che dee

efifiermeffi nel anno dicenuùuefiino*Et tu non hai alcuno ru

manente,però che le pattefon nulle come dinan‘^*EtJàppia

te che le fattefi mutano tumula mfittemhre,ma la fuafi^

dia è.

I

e*diM'ufcita di mar^* Et m quel di che la Luna

non era anchora ueduta,fanta chiefa non la mette i/n conto,

fi
comehaueteuditoiEt che lefue gornate erano nulle,fignt

jÌ0,che quello annofono le fatte nudaMa lofecondo anno

che la Luna hebbe à quello gorno* 1 1 .Et cofiJhra tumula

( tanto,quanto la luna had’etade a quel di,tanwfiarano le fat

te a queil*anno.Etfappiate chel primo anno delfecola,fifit

elpruno gorno de la Luna*La luna hebbe el primo di d^A^

• frde. I o.cfi,ey in ma^o, ii*t^in gugno * j
i*di Luglio

i i*(TAg)j}o, i i*di Settembre*^* W Ottobre. ^*&in
ìiiouemhe
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Ttfouemhre*j4&' in Deaembre*7*& in Genaio*o*et in '£eh

hraio* i o.e^ in Mar'^^oÀi.Quefli conti è appellati concor

rentiyd cui noi ci douiamo attenere tutmuia lo primo annOf

quando le patte fono rwUeMa dal primo i/nanfi^ tu dei ag^

^mgere le patte di quello annodai concorrente dt quel mejè

che tu uorrai^tX cotanto haura la Luna el primo di^di quel

tnefeyfiluo ches’el numero monta piu du'io^m nel cauerai

Cr riterrai el rimanenteMa ^tardati nei i osanno del JàL
todelaLututyCioèddiredeldie checrefce in tuttiAO>an^

niyfecondo chel conto dice qui difopra. Che di ah aduiene

\no errore del mefe dt Luglio,Che quando la Luna dee ef^

jère Radicata dui o.diyfecondo le patte yO“ ella è prima.

Coji à conuiene ^ardare ne lo cttauo anno, et ne lo vnde.»

amo.percto che lardane de le patte vifallano in due lu^

nari,per cacone dei eimbohfmo.Et fappiate chela pafqua

de la refurrettione del nojlrofignore lefu chrijlo fi muta,fe

tondo el c^o de la Luna.Ragone come.Elli fu uero ne lo

tempo paJJaWjChe quando el popolo d’ifrael fit menato in

predone in Babilonia,quelli furo deliberati vn di, di piena

luna.cioe d dire,com^ella hauea.i ^.di.Et ciojù,poi chel So

le era mirato in Ariete,Et uoi hauete bene udito qua d die,-

tro,perche lafedia de la patta è ciafcuno anno, i o.di alTu^

fata diMar^,^ cojt la ojpruano li gudet.Che in quel di

in che loro deliberamento pe,la ou’elli trouaro la luna. 1

4

,

eUi celebrare la loro pafqua,in memoria de la loro delibera.^

óone.Ma lafanta chiejà,fa lafia pafqua,la prima dominio

ai che mene dopo la Luna piena, però che Chrifio rifufcito

da morte in quel di. Et [oppiate che la uecchia leg^ gtar^

daua lofettimo di che diofi ripofsò,quando eUi hebbefitto

Teforo* H
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ej di^el mondo tutte le altre cofe^cioe lo JàhhatoiMa ne

la motta leg^,gtardamo noi Tottano di^cioe la dominica^^

reneren^^ de la refurretùone di Chnjlo. Et Jàfpate^che s
^oJi do^o lafua refurremanerei nojlro ftgnore mentom
cielo.Et-però celebriamo noi lafèjla de rAfcenJìone^ Et da

indi a* I oJijVenne lo jpiritojàntofofra li dijcepohj-perche

noi celebriamo lafolcnita de la 'Pentecófle.Et^erh quelle et

molte altre cofe piote ThuomoJàpere per ragone de la L«-

M eSr del Sole^Etperò e buono aJàperlo4Ma chi uorrafa.»

pere comeglianni corrono nel corfo de lui Z.anni del SoUy

prenda glianni del nojlroftgnore,^ gugmuuo.anni
,
che

cotanti n*eranoga andati,quando nacque, di tutta quel»

lafomma,caui tutù li uentotto che uinfono,el rimanente jk».

ra elfuo conto.Cofi chi uuol fapere che dui corrono nel mi
do de luiZ.anni^de la Luna,prendagìianni del nojlrofigno

re,& uno anno piu,(^ poi ne cane tutù lui Z.ch'ellipwotey

el rimanente è quello che elli chiede.

P“Defegrù, esr de le pianeti
, & di due tramontane

,
che

Jlanno m weJo di surfettentrione. Cap»4 9*

H Ora è legger cojà a Jàpere in che fegno rimane lo

Sole.Etpoichel’huom Jàciò,elpuò leggermente

fapere ou*è la Luna,t!tr che ella fi dilwigi ciafctm di dal

Sole. II.gradi poco uifalla.Da Taltra parte,Je tu radoppi

el tempo de la Lim,t^ ^wngui cinque,?!;;' la fomma parti

in, T.Jàppi che tante uolte quanto tu trouerrai
,
tana fegni

ha corfo la Luna di quello,ou*ellaji rinouella,?!^ tanto qua

to va dirittamente,tanto è ellaga dentro a quel jegnalejn

m lo Sole rimane quando
Jì

licita tuttauia al mattino, cioè

alla prima bora del dt.& corricaji col Sole^ la prima bora
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la notte*y-<igone ccmeXo Sole gra mttauia da orierue

in occidente, fecondo eh" elfirmamento gra^con tutti //. 1

2

»

fegnalijCr tutte 1" altrefelle,^ ciafcumfecondo elfuo

corJòMa el Sole etghaltri pancafegafeono tuttauia el cer

ehw de li* I t*fegni:prcio conuiene elli,che quando il Sole è

in Ariete,lo Sole
fi

corichi c2r Imifecondo che fa Ariete*

"Et cofifi lieua Aries,la prima bora del di,t!^ Tauro la fe*>

(onda,& Gemini la tei%&^ poi tutti l"uno dopo l’altro,

ùnto che fino tutàlieuaa*Et quando elfegnofe^'^io è le^

uato,allhorafi
conca el primo,& ua tutta notte, d’hora in

bora,tanto ch’elli ritorna alfuo leuante.Ma perciò ch’el cer^

chio del Sole è rmnore,che quello defegni,li conuieiw eìlifa

re piu tojlo lofuo q^o,tanto chepaffa tuttauia i/naft aljuo

fegno,poco meno c^^no dmtiogrado, onde n’ha*':, o,m eia

jcun fegno*Et perciò "^guarda che tanto quanto el Sole ha

paffato elfuo corfo,ouero auan^to dentro alfuofegnale,al'

tretanto ìieua quellofegnale Uianfi lo Sole,cioe a dire,inan

alla prima bora del gorno^Ragone come*S’el Sole è bo-

ra entrato nel capo d’ Ariete, elli cormneia alleuare nel nj-

mneiamento de la prima hora*Ma quando eili e corfi infi^

no al miluog) d" Ariete,allhorn è la metade d’ Ariete ga /e-

uata,quando el Sole fileuà.Et coji dico io in uer la fine,et

di tuta gli altrifegnah.Hora hauete udito a che bora del di

tp‘ dela notte, fi leua ciafcunofegnafi*Eìora è buono a fa^

pere,chi è lofignore di cicfcuna bora. In fmma fappiate,

che la prima bora di ciafcuno di
, è Joiw quella pianeta,

per CUI quel di è nominato* Ragóne come* La prima bora

del Jàbbato, è fiotto Saturno* e!?* quella di domenica, e del

Sole.O" quella di lunedifi de la Lum^t^ cofi fonc glialtri
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Onde mutene^chefe la prima bora è di SatumOjChe lajè^
tondafta di luppiter^ZiT la ter^ di Mars,(^ la quarta del

Sole,& la quinta di Yenus^i^ lafejla di yiercunw,<cr la

fettima di la Luna^Poi comincia anche da atpo^che rottaua

è di quel medeftm chelpnmoXt la nona ha quello de la fe
eonda^Etcofi ua per ordine tutti i tempi^ty gorni, et notti,

fecondo chel firmamento^ra mttauiafin^finarCyda orien

te in occidente^fitto li due occhi,hqualifino due ftellcjche

runa è in me\^ di^et 1*altra e in Settentrhne.Et quelle
fi

non mutano nientefe non come uno chiouo d’atta ruota»

Onde perciò nauicono i marinari alfegno di quelleflellefie^

quali appellano tramontana egtalmente le genti. Et quelli

d’Europa, di Aphrica,nauiatno a quella tramontana di

Settentrione,0‘ Paltra ^nte di uerfo me^ di
,
nauicano ^

quella tramontana di ver mefo du Et che ciò fia la uenta,

predea una pietra di calamitta,uoitrouerea,che ella ha due

faccie.runa che gace uerfi Tuna tramontana, et taltra uer,-

fi
raltra,Etperofirebhero li marinari beffati,fe etimo nòne

prendejfero giardia.Et però che quefie due flelle non
fi ma

tatto,aduiene che raltreflelle chefino nelfirmamento,cor^

rotto per li piu piccioli cerchi,0‘ r altri per li maggori
, fe^

(ondo che ellefino piu preJfi,o piu Img da quelle tramom»

tane.Etfippiate che à quefle due tramontane,ui fi appren,»^

de la punta de faco,uer quella tramontana,a cui quella fac

eia gare» fDe la natura che cofa e,ts^ com’etia adòpe^

ra n&le cofe del mondo, Cap,yo»

P Er quefle ragoni ch’el conn^diuifà qua dittanti

piu indietro,potex uoi intendere,come ilfirmamento

^ra tuttauiael mondo come h>7*pianeti corrono perii
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Il ,fegm.Òni*elli hanno figrande fotefladejhfra alle eo^

jè terrene^che conuìene^cVeìle vadano uegniano^fecon^

do lo loro corfoxhe altrimna^non haurehhero elle nulla fòr

di nafcere^ne di fimre^ne d’altre cofe-Et al nero dire/el

fermamento non uol^fjèd’ ititomo alla terra, fi com’el fay

CT* non è nulla creatura al mondo,cheft potere mouere per

nulla mameraJEt anchora piu, che s’el firmamento non Ji

. uolgeffi,&' ritenejji vn punto che non andajfi conuerrebbe

che tutte le cofifi dijfiaceffiro, pero noi douémo amare O*

. temere elfignore Giefu chriFìo,cKèfignore di mtti,t:Tfifn^

cui nudo bene,ne nulla podefiate non puote ejlfire* Elli

ifiabilinamra difiotto,
fiì

che ordina tutte cofie dal cielo in

^ufio fiecondo la uolontade delfiourano padre. Onde Arijlo

die diffi,che naturiti, quella uirm per laquale tutte cofie fi

. mutane elT* fi tipofficno per loro medefime, Ragone come»

La pietrafi popi tuttauiaperfie medefima^El fioco ua tut^

tauia infi perfie medefitmoMa chi rinchiude lofioco ,
che

nonpojja montare,o eh getta la pietra in alto, quello è per

fir^& per altrui, non perfie medefimo, dunque non è

fiecondo natura, Etfiopra ciò dijfic el Philojopho,ché ropere

de la naturafieno in fiei maniere,ciòficna,Generadone, Oor-^

rotaone, Accreficimento,Diminutione, Alterano ne,t!T Mu^

tomento d’uno luogì in Taltro,Ragone come,Generadone

è quella opera di natura,per cui tutte cofiefióno.mgnerate,

che ella fia d’uno uuouo,uno uccello,che non lo farebbero

tutte le^nti del mondo, fie perfòr^a di namra nonfifacejl

fie,Et cefi dico degÌLhuormni,t!r de F altre cofie,Corrotdone

è quella opera di namra, per cui tutte cofie fino menate a

dejinimento,Che la morte degrhuomini t^de Paltri ani,>

H }
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mli non Mene,fi non perche h fimi humori che tendina

in uìmfino corrotti in mi maniera,eh"eìli non hano piu nien

te di poten^,Et allhora comiiene che quella cvjà uegna alla

JùafneMa quado Thuomo Vuccide kfir^,quel none mu
mmento di natura, heer

e
fimento è quella opera di natura

chefa erefiere el piccolino fantino,o altra coJà,difua^ne^
ratione,mfino a mnto,ch‘ella dee crefcere,Che tutte cofie fi
no per lei nate dentro dal fuo termine, fi che non pojfiono

piu creficere. Dimimitione è quella opera di natura, che fa
menomare rhuomo,o altra cDjà,di quello ch"egliè,Che quan
do rhuomo e crefciuto mfino allafiua buona emde,et che elli

è compiuto lo corpo come deetaUhora comincia a menoma^
re lafir^ fua,mfino aìlafiua fine,Alteratione è quella opa
di natura,che mum \n colore m altro,ty vna cofàm altra,

fi conti noi uediamo vnafgura,o altra cofa, che nafeono di

colore uerde, et natura li mum^etfalli di colore nero,o rojfò

0 d"altro colore,fi
conti 'e lifrutti,Et vna altraf^ra mum

ftmigliantemint€,ch"el bruto che nafice del cnuallo, ft fa di^

ueràrefanfata,& dalli ale, ua uolando, lAutaminto e

quella opera di natura,chefa nwmre lo firmamento

,

eir le

ftelle,0' li uenti,& l"acque, molte altre cofe d"uno luo^

go in un"altro per loro midefww,Quefiefino l"opere di na

tura,Tutto ch"el conto diuifi quipoche cofiperexempio,ma

eUi b'afla bene al buono mtenditore^per tutte cofie ,
che per

naturafino,Et però è cofiprouam a fipere, che natura è

che nò,Qui
fi

mee el conto di parlare de lo firmarmnto,

de lefielle,^" de le cofie difufi,t!^ ritorna a diuifire la na^

tura de le cofie,chefino m terra, Ua eh dimfera prima te

parti cr habimnotii de la terra.
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.f comincia el mappa mundi, . Cap, r'','

A Terra è cinta & mttrniam dal

MarCyfecondo cyel conto ha diuifàto

qua à dietrofa oueparla de li elemen^

ù. Et fàppiate che quejio è el grande

Marefqual e chiamato Mare occeanoy

delqualeJòno ifiratti tuta glialtri ma^

riyche fono fopra la terra in diuerfe par

/i,Et fono tuta quajt come bracci di quello. Onde quel che

utehe p Hijpagna,etp ltalia.,et per Grecia, è magiare de li

altrtietpciò è elli detto mare mag^ore,Et anche è chiamato

mediterraneo,pcio chefur^p lo me^ de la terra, infno in

uerfo chete,et diuide le tre para de la terra,Ragone come.

Tutta la terra è diuifa i/n tre para,ciò fono,Afia, Affrica,

Cir Europa,Ma ciò non è diuifo d dìritto,pcio che non fono

tgtali,anfi è Hunade le para maggore de Valtra,Che Afa
aene bene la metade di tutta la terra, Che infino da luogj

oK’è elfiume del tiilo cade in mare in Alejfandria, infino

al luog} ou*'e elfiume del Cairo,cade in mare,ài braccio di

finto GwrgOjUerfò oricte, tutto infino al mare occeano, ty

alparadifo terreno,Valtre due partì,fono el rimanente de

hi terra uerfo occidente^per tutto, infino al mare occeano,

Mrt queffe due partì fimo diuife dal mare maggore,che è ol

tre ambedue,Et quella parte cKè uerfo me'^ di infino in

occidente,
fi

è Affrica,zy /*altraparte eh*è uerfo tramenta

na,cioe uerfo fettentrione infino in occidente,
fi

è Europa,

Etp meglio dimcfirare lipaefi,ty le ^nti del mondo, traU

terk el conto breuemente di ciafcuna parte perfc,Et prime,,

fornente dira d*Afila,che è la prima ty la maggore parte,

H 4



LIBERO
Ef comncpra da quello apo^ch^è muerfi me^ dr, l'd onde

ella fi parte de la ajfrìm^aljìume del Ni/ojCt* alfumé del

tygroyche e in egtto*

p De la parte d*oriente,che è appellata Afa, Cap* i *

I
N Egtto fìè la citta di Babilonia, el Cayro,t^ Alef-

Jhndria,t^ molte altre cittadi eJr terre. Etjàpiate che

egttoft'e de cantra al me^ di,tj‘ Jlendeft verfo lena

^,ch" e, diritto lui,t^ Etiopia,Et difopra lui corre el fumé
del Nilo,cio'e gpon ,c he corrùncia difotta al mare occeano^

t^jù quiui mmantanente wno lag>,ch*'e appellato

è in tutte cofejimile alfumé de l^ìlo,Etda Valtra par

te quandi etti ha emalaritancgrandi piogge, grande ne^

ue che aggono in queflo luog),AM’hora crefce el Nilo, et

bagna la terra de Egtto,Etperò dicono mola che quel fu^
me ejce di qllo lagiMa Facque del lag) fi entranofitto ter

ra,ér corrono chiujè,ty^ perfori priuaa dentro da la terra

tanto ch'elle apparano in Cefirea,t^ la
fi

dimojlrano mu>

te finùgltanti al primo lag,Et poi entrano quelle acque an

che da capo fitto terra,^' fi ne vanno per lontane terre.

Che elle non efonofuori,infno alle terre d'ethiopia. Et la

apparifcono,t!^fanno unfume,che ha nome tigridei diati

elcóto dice,che diuide Affrica da Afìa,Et d lafnef parte

elli m,vq,par%tD‘ vaffene,tut^oltre per mefo di nel mare

d’Egtto.Et éfce imfiume di loro^ che bagna tutta la terra

d'egttOiChe no va altrofiume,ne no vipioue , Ragone co

nte*Quado elfile entra nelfogno de cancer,ch'e a.x.di alFu

fata di gugno,quelfiume comincia a crefoere,t!^ dura infi

no all'entrata dileone,Et quando elfile è dentro a leone,

eUi hafigrandefor^,tre di ah^ colendi d'agjlo infno h
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ìiJik tetrata^che eUi efce oltre lo letto del jùo corjò quìi

tt la
,
tanto che elli hagm tuta la terra, coft Ju tanto,

quanto elfole dimora in leone *Et quando elli entra in vir^

gneyelli comincia afcemare ciafcuno gorno piu,tanto cVel

fole entra in libbra, ch'el di eir la nottefono igiah, cioè

4 fettembre,t!^ alVhora toma elfume dentro a lefue

ripe,^ rinchiudefi nelfuo letto,Et però dicono quelli (Te--

gtto,che quando el Nilo crefce tanto troppo,che nelfuo ac

crejcimento fi^difnufura oltro* i S,piedi,che li loro campi no

rendono ajfatfrutto*per thumidore de tacqua,che vtgace

entro troppo lungcmente^Et quando crefce menò du i ^*pie

di,li loro campi nonfipojfono bagnare tutti ,Ji come hfo^

gna.Et perciò vi viene laJàme,eH caro in quella terra, e^r

la difilta deh biade» Mafigli è» i r/piedit o daindi mwr^
noiallhora è ella douitiofa d*ogni bene» Quefio fumé d*e^

gtto, credono ch'elfuo nafcimento non può ejfere trouato»

elfellifa oltre quello luog>, ouelfume del Tigro
fi

parte

in»7*partt»Etla ouelfume del Nilo comincia Jùa uia

,

&
elpaefi di Arabia,chef apartiene al mare rojfo» Etfàppia

te che quel mare è rojfo non per natura x ma per accidente*

ttoèjper la arra et per le pietre d’onde corre chefono rop

fi.Et quefio e uno golfi) del mare occsano, eh’e dmifito in

due braccia

,

funo che uiene diuerfo Verfa,t;^ taltrg che

uiene diuerfo Arabia»EtJàpiaa,che nela riuiera^ dd mare

rojfo è unafontana di cotale natura, che li nummi che ne

beono,incDntanca cominciano amutare la lana difolore,

infino a detro a lapelle.Etcìò adiuiene de liTugoifi,et du

ra injino ch’ellt h Tuga.Et quado e aitate,fi
va via quel

aloreJn quelpaefi crefce ti/ncenfo,e la nùrta^t^s" U eannel
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t nejjùm fimirui Et moneta nulla nonv'e conofmta.
Etti viuono di palme.Et tutto Jìa che la non vi mfca nulla

perfona
,
niente dimeno la moltitudine de la ^nte non vt

juUa,Et [e alatha^nte vi vacche voglia effcre di loro

(onuerjhtione
,
non vi potorio rimanere lon^mente

,
ca

flitade fède
, eir innocen^ non è con loro

,
che Dio non

foffrerehhe . Appre ffo viene lo paefe di felume,che va un
mente eh ì detto mente caffè ^che e ft alto

,
che Thuomo

potè vedere lo fole,la quarta parte della notte. Et cefi può
rhuomo vedere lo leuare del fòle ,

an'^t che lo di appara*

Et per quello luog) corre el fumé ^Eufrates
,
che corre

per Arminia,t^mouefìdalparadifo terreno
,

pajjà k
pie det monte cotantrefe per Babilonia, fi ne va in me^
fòpotamia

,
bagna eir infónde tutto quel paefe

,
tufi co

me el Nilo bagna egtto , Salufho dice , che Tigrù ir Eu
frates

,
che paffano per Arminia

,
efeono d'uno medefm

fontana * Tigru è un fume,che kua lojuo capo in armi,
nia

,
duna nobile fòntarn.

,
che al conùnciamento corre

lentamente
,
fe nonne quando tocca la marca di mediani,

che adhora immantanente correfrte, tanto ch*elli cade in

vnolagp,ch'è,appellato areaifo,ch^'è di tal natura che fo.
jìiene le cofe che l'huomo vi mette dentro,quantumque^ elle

fangrani èpefanti,Et quelli pefci ch'elli mena,non pojfono
viuere in altro lagì.Et correffòrte,ch*cvna merauiglia,El

colore di quelfume,è diuifato da quello del lag), Inqftefta

manierafene va eltigro correndo comefòlgre
^
tantó'ch*el

troua montor a lencontra,Et aWhora entra fotte terra, ^
efee da /*altra parte de a'fcmode. Voi entrafolto terra è cor

re tato, ch'èllt tappare ne la terra de li lahinef
,

del.
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li ArahuPoi vene Cìbcia^ eh*è vnagrade terrafi oue nrS

tor/tede,che giarda a dejlro verjò fettentrione. Da quella

parte ègpjpia& vrmma aftniflra*Et giarda verfo me^
di,che m quella parte e el regno de li amàfqni, el regno de

le fèmine,cioè,chaletfcite.Et lefuefrontigiordano da oe

cidente,0‘ w rntfq die ifcalda eìlijòrte per lofile, M<* da

raltra parte chegiarda in ver
fi

fettentrione,non va altro

che veti et picua,ha è la terra difeythe la ou*el mote di ci^

nere,che di nottefigradi lumt.Et è vi la terra d*afta mino

re,ouè ephefi ettroia,etla terra digilaht,et di bittinia,et la

t terra di pafigronia,et qìla di capadoccia,et la terra (di affi

* ' ria.In contrev*è la terra di arbelite.cioe la terra oue A Ufi
^

,

* fandrovvnféDario re.Et [tu*è la terra demedi. Anchora è

a deftra dimntor,le parù di gifpa.la oue non può andare

huomo,fi non per vno picciolo fentieri,chefifitto, perfir

per mano d*huomini,che per lufi^,bene,B,pajfi fi va

vno fiotto di terra di. i S.rmlia pajjtper lmg),l a oue non

ìpo‘^0 nefinte.Etfippiate,che mmantanente ch*el buo^

>
. no tempo viene, tutti e firpentt del paefi figgano a quella

parte,pero non jtpuote andare a le porte di g:fie ,fi
non

•
. diverno,Et èia terra digifie,verfioriente.Eui vno luogt

diuittofi di tutte cofi,chefino in terra,s^ quello luog)fi

e appedaw dieu.Et lui prejjò è la terra
,
di termigre , che

fi
è dofie et

fi
diletteuole,che il re Alejfindro vi fece la pri

m i'^jfàndna,ty anchora è appellata celartem, Aprejfo

fi
v*eP>aucia un paefi contro a la terra digudea, Oltra a

la Bau^afi ? bande vna cittade lfidiames,oue Aleffandro

fice la ter^ Alejfandria,per dimcflrare lafine delfico an^

‘ damentOjCioèjlo luogi oue primieramente Libere poi Her
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mìes,&fot Semiramifye ^oi Ciro.fiaro altari^ fer fegno

eh*fili hatteano conqwjlata la terra injìno /ì{,eSr chepju m
an^ytion hauea nulla grnte.Et quindifene va lo mare du

fiythe,^ quel di cafj^e^in occcano,^ faum al comincia^

mento quando viene^grandi onde^ grandi tempefte. Et

fot ve^lgrande diferto*Etpoi vi fono anthropophaij cioè*

vna^nte molto ajpra ^fera*Et apprejfo v’è vnagran^

dtjfima terra,ch*è tutta piena di bejhejàluatiche , ft crudeli

cheFhomo non vi potè andare,EtJàppiate che quellagran

de malauenmra adiuiene per legrandi onde
,
ch*el mare vi

f'dyChe li barbari appellano Tabi.AppreJJòfono lefolitudu

nigrandiffime,ty le terre dishabitate verfo leuante , Dopa

quello luog) oltra tutte habitattorù di ^ntefi trouano huo^'

mini,che fono appellatifar, ouer feres*che di fighe eSr di

feor^ d*arbori,perfir^ d*acqua,jhnno vm lana,'ond'eììi

vejlono loro corpi,^fino hurmli pacifici tra loro
, O*

rifilano compagnia d*altra^nte * Ma li noUrimercadami

paffino vno lorofiume,i^ truouano mfula riuiera di tut

te maniere mercantta che la fi poffono trouare, fmi^
nullo parlamento et^ardano eir danno congbocch lo pre

go di ciafcuna.Et quando elli hanno venduta, elfi portano

di ciò che vogliono,^' lafciono lovalfente nelluo'^> medeji

mo i/n quefla mercanàa.ì^e de la nojira non voghno ne

p(j£D ne aJJàuAppreffo v*è la terra di aracie,che iìc fui ma

re,Cr è vi faere molto temperato,Et intra quella te;.

indiajtè elpaefe defimicome intra due. Appreffio 'quella

terra,fiè mdta,che dura da le montagne di media
,
in fino

al mare di mefq di.La è Taere molto buono,chefid due voi

te fiate in vno anno. Et nel tempo di verno,fi
ve un ven^
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pio& fi

fiotto,che quando ad alcuno fit caldo*egli fi po^

ned federe ^^ponfelo JopracapOj& jnjfine ombra.

Si v*ha jèrmne
,
che portano figliuoli in ,v, anni^tm etti

non viuono oltra
,
che,8 anni. Tutti li arbori che mfcono

in India^non perdono maifibgl le Al cominciamento dt ine-

diafie el monte caucafo
,
che montando in fu la ama^puo

huomo vederegrande parte del mondò
, tr da l'unapar,^

te del monte verfo el fole leuante
, nafce el pepe , Anche

v*f in India vna ifola, cWe appellata efforohame
,

è

dentro lo nutre ro
fò ,

che vi corre per lo mefo mgrandif

fimo fiume Et da Vuna parte fono li leofanti
, ct' altre

beftie jàluatìche da Taltra parte vi fono h uominiyCon

grandiffima quantitade di pietre pretiofe,Etfappiate che m
quélpaefe non luce r^llaflettafe non vna,eh'

è
grande elr

chiara,che ha nome campes,t^ medefmamente non veg^o

no ettino la lunafopra la terra
,
fenon da l'ottauo di,infino

alfeflodecimo ,
Quelle ^nti fono dritto al fole leuante,Et

quando vogliono andare per mare
,
elltno portano vccetti

che fimo rmdnti in quelle parte
,
la ou’etti vogliono anda,,

re.Eipoi vanno fecondo che li vccelli lo dimcflrano » Et

Jàppiate, che quelli d'india fono la maggiore ^nte del mò

do, &grande parte di quella fola e dishabitata
,
per lo

grande calore che v'è,Dopo li indiani,fono ne l'altra mò^

taglia vna^.nte chef chiama iflhyphag che non manga^

no altro chepefciMa quando Alefjàndro li conqùifloe, vie

tò che mai non mangajjcro , Oltra quella ^ntèfe lo de^

Jèrto di carmane , che va- vna terra roffa

,

eir non va

natta ^nte
,
che nulla cofa vmentf v'entra

,
che non vi

mera mmantenente,Eoi v'e k terra di perfida
,
eh' e intra
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India et mare rojjò,^ intra Media,& Carmenia^Poi

tre ifcle,la oue nafcono le ealcatricijequah mangano àìlet^

tro,cioè che mettano le mafcelle dijòpra
, «ir quelle di fitto

tengtnofirme.'Poi u^e la terra di Varca,tHr di Caldea,oue

la citta di Babilonia fiede,che^ra,6o.mtUia piedi d^mtor^

no,et corrcui elfiume d’Eufirates.Inlndia è elparadifi ter

reno, la. oue fin tante maniere di frutti, tr d'arbori

,

eir di

pomuEt
fi

u'è l'albore de la morte,che Iddio uietò alprimo

huomo,che non manicajfi del fuo firutto,Et fi u'è l'albore

de la uita,che non morrebbe mai chi man^ajfi delfuo fruL>

toiLa non ua ncfreddo, ne caldo,
fi non perpetuale tran^

quillitade,& temperan^.Et nel mefi) è lafintarla,che ntU
ti li bagna& infimde.Et di quellafintano nafcono li quat^

tro fiumi,che uoi hauete udito,cìòe,fifin,^on,tigris,et eu^

frates,Et Jàppiateche dopo lo peccato del primo huomo,

quello luog)fit chtufi a. tutte ^nti,Quefie/t molte altre ter

refino in India in uerfi Leuante» ma il conto nonne dirk

bora piu che detto hahbia,anfi dira lafeconda parte, cioè.

Europia. Sappiate che in quella parte orientale nacque Gie^

fu chrifio nofiro fignore che fit dio huomc ueramente.Et

ciò fit in wnaprouincia eh'è appellatagudeaprejfi di Gif-

rtifilem,fuori d'um cittade chiamata Betltleem.Et però co^

nùncio la leg^ di chrifiiani primieramente in quel paefe,fe^

condo che lo- conto diuifi qua in dietro,la ou'el conto parla

di lui eir difiuoi apofioli.Et in quello paefefin molti patriar

chi,^ Arciuefcoui,ty Yefcoui,fecondo lo fiabilimento dt

finta chiefijche fino per conto, r } la fir^ de li Sara

Cini mtfcredenti,hanno la mamor parte occupati, perche la

finta chiefi non ui puote ej^e honorata*

fQui
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Qkì dice di Europm,et de lefue contrade, Cap,ì

,

E Wropia e \mparte de la terra, eh’è ditiifa da quella

d’ Afta,la oue è lofretto del braccio di finto Gtor^

^o,ne le parti di Cofantinopoli di Grecia.Et mene uer^

Jò
Settentrione, per tutta la terra di qua da mare infino in

Spagnafu la terra O'^analn quefaparte d’ Europia, fi è

la citta di Roma,ch*è capo di netta la chnflianitade.Et

dira el conto wan"^ di tutta Italia,cioè,elpaefe doue

mafede,che ha muerfo me^ dt,el mare maggore,ouer me^

diterraneo in cofa,et m uerfi Settentrione,è il mare di Vi
neg^a,ch’è appellato lo mare Adriano,p ia citta di Adna,

chef*fondata dentro lo mare,Elfio miluog) è ne li campi

de la citta di Reate,Etfippiate che Italia
fi
ga chiamata

lagrande Grecia,quado li Greci la teneuano,Et finifee ver

fi
ponente,alle montagne chefino uerfi Vrouen^,ztr uerfi

la Erancia,& uerfi Alamagna.Etla è unagrande montai

gna infra Valtre che ha duefintane,Detim uerfi Lombar

dia,nafee vn fiume moltogrande,chepaffi per Lombardia,

Et nceue infe,^ o,fiumi,Et entra nel,mare Adriano,prejfo

odia citta di Rauenm,Et thiamafe el Po, elquale i Greci ap

pellauano Eridano,ma in latino è appellato Padui.DetaL

tra montagna di uerjo Erancia efie l’altro fiume detto Ro-
danOyche

fi ne uà per Borgjgna,etper Prouen^, tanto che

eUi entra nel mar maggore,cioè,nel mare di Prouen^
, p

firtunofimente,chefi ne porta le naue ben cinque miglia, a

piu,z^ è dolce allhora Facqua altrefi,comefefòjfim terra*

Et però dicono molti,ch*eh è uno de maggorifiumi de Eu^

ropia,ln Italiafin molte proumie,de lequali Tofeanaèla

primafk oue è Roma primieramente, Etp Roma corre vn

Teforo* I
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fumiychefe chiama Tenero,che entra nelgrande nutre. Et

Jàppiate che T Apojlolico ài Roma,hafotto luu6,Ye^ou(^

' chefono Cardtnali,cioè quello d*HoJba, quello d*Alèano,

quello di Porto,quello di Sabina
,
quello h Tufculano

,

quello di PeneJlrino,Et quejlefirono buone cittade antico^

mente*ma Roma lefittomi^ alla fuafgnoria, ond*ellefo^

no tutte giajleéDentro alla citta ai Roma fi jòn*^6,chiejè

atrdinalane,de lequali v^ha,i i,frefhiteraa,cioe che hanno

el cardinale^rete,& diacotuiti*i S*Anche Jòno in Tojcana

V a I ,vefcom,fan^ la citta di Pijà,ch"è Arciuefcouo, tre

Vefcouifitto luuEtfippate ch'eli^rimo Vefcouo di Tofia

m,è quello di Luna che marcha con li GenouefuOltra Ro^

ma eia terra di Campagna, oue è la citta d^Alagnia tT di

Gaetta,Et haui* 7 *altri VefcouuPoi u*è la terra Ahru:^^

^ oue ha. 7,VefcouuAppreJfi u'e el ducato di Spuleto,
^

‘ ou"èJacitmd*Aftfi,etdiRiea,laou*eUiha,7*altriVeJco

uuApprejfi u*e la Marat d* Ancona,ou*e la citta d'Ajco^

h,& d"Vrbina,t:r hauuun.Yefcouu AppreJJò u"è terra

di lauoro,la oue è la citta di Beneuento,et Salemo,et mola

altre terregrandi,ou* elli ha,7 *Arciuefioui,et,si*Yefiouu

Appreso u*e lo regno di Puglia,ou^e la citta di Taranto,

fi neljtniflro corno di ltalia,Et[oppiate che in Puglia u*e

S,Arcmefcouu&*‘i 6*Yefioui,AppreJfi Yè la Calaurta,

là oid'e t Arciuefcouo di Son^, et doi altri Arciuefcoui,&

1 6,Yefcoui*Poi Yè tifila di Cicilia;tra"l mare Adriano,

é’I noftro,ou^ è t Arciuefcouo di Palertno,di Mefjm,^r di

Uorreale,et,Ì*Yefcouu EteuiUongbello, che mttauia^

tafioco,per due bocche,0‘ niente meno,ruttauia u'ha neue

[opra,Etft u*è lafinte di Arethufi^cHe merauegliofi cofiu

V 1
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latjàpptàte eh trà Ctciha.et la ìmlia) vn picciotó braccio

di more in f appellato pharo di MeJfm,onde md
ù dicono,che MeJ]m non è di Italia,an^ e paefeperfe.Nel

mare di Mejfm ouero di Cicilia, fono rifole uulcanie, che

fono di natura diJùoco,Et nata la terra di Ciciha,non è piu

di tre milita fìad^,et lo ftadio e mgreco, quello che noi ap^

peUiamo rmgliaro,et t e Erancefchi chiamano legheMa elle

nonfino però pari*Anche e m Italia la terra di Romagna,

infuH mare Adnano,ouefono alquante cittadi,cioe Arimi

no,Rauena,Eorh,lmola,Ceruia, Eaenfa,Eorlmpopoli,tar

Cefena.et hauui vno Arciuefcouo,et* i o,VefcouuAppreJfo

v*è Lombardia,ou"è Bologna la graffa, et tre altri vefeoua^

duEtfi v’f lo Arciuefcouo di ^lano,che dura el fio Ar^

€iuefcouado,mfino al mare di Genoua,et alla citta 'di Sao^

na,H di Arbigliana*Etpoi infino alla terra di Eerrara,oue

eìliha, I Z*VefcouhRoi v’è la Marca di Treui^, che è nel

Vatriarchato d’ Aquilea,l'd oiielli ha* 1

8

,Yefcoui,che toc^

amo le parti de Lamagna,t(^ di Tara, ^ di Dalmatia fiil

mare*Ancheinltalia'e t Arciuefcouo di Genoua,&*7*

VefcouùPoi rifila di Sardigna tsr rifila di Corftea,

eon tre Arciuefcoui,et*i T*Vefcoui*Et quifinifceltalia,ln*»

fino entro nei mare di Vinega,ft v*è la arra di ifiria da

taltra parte dal mare,che v"e r Arciuefcouo di Tara,et dot

ètri Arciuefcoui,eu\%*VefcouuAppreJjò^*'ela terra di

Schiauoma,r<t oiTelUhadue Arciuefcoui,et*x*yefcouu Ap

prejfo v'è la terra di Spalano
,
la ou*elli ha,^, àrciuefeouu

Ma di ciò no dira piu lo coto,^ ritornerà afia materia,!^

ou'eUi lafciò Cicilia,che è raltrafine d^ltalia*Oltra Cicilia

fiè la Europia*Et détro Europia
fi

è la terra digrecia^che
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(omincta al mote CerauneSyHjittifcefi Ufiouìsfà eh ter

ra dt Tefiglta,oue Giulio Cefire comhattea centra Pèpeoy

Macedonia la ou*è la citta di Athene^et monte olmpOy

che mttauia riluce^ ts' è piu alto che quejlo aere oue gtuc^

celli uolanOfficondo che li Ajtam differo, che ui mcntaro^

Poi fi è la terra di Tracia,ouefono liBarbari,Romania&
CoJlantinopolùEt[oppiate che ne la fine di Tracia uerfi

Settetrione, corre el Danubio, chi^'e il magiarefiume de \au
magna.Poifi «’è dentro al noflro mare rifila di Greciay

oue lo Re Aes regnò in prima,fecondo ch'el conto dice qua

a dietro,nel cattalo^ de li Re di Grecia^Poi
fi

u'è Calijlos

tr rifila di Ciclades,che è appellata Ortiga,ra oue le con^

turnicigrecifeefiro in prima trouate,Poi «’è rfila di Ebu
ta,et rmnola,et EalaJfo,et Melo,et Carpacen,etLinino,oue

e monie Achos,cVè piu alto,che nuuoluAcciò puote huomo

intendere,che in Grecia fin>6,paefuLo primo è Dalmatia

uerfi occidete*Lofecondo e Pinis,Lo ter^ ElatosXo quar

to Tefigha.Lo quinto Macedonia, Lo fefto Achala, Et in

marifino due ifile,cioe,Creta et Ciclades,Et
fi

è in Gre^

eia, TJiuerfita di lingtagg.Qutui comincia un'altra parte

di Europia,in,fufi rEìlefionto,cioe uno luog) doue el ma^
re diuide Afta da Europia, Et non ha piu dt larghe:(^ che

7fiadq,t!^ quiuifice lo Re Xerfi vnponte di mui,ouepaf

sò,poifi
allargò difn»firatamente,ma bora non è giari,che

vn poco altra diuiene
fifiretto,che non è altra, v,cento pafi

fiì& e appellato el Golfi di Tracia,Et quiuipafiò Re
rio,congrande ahbondan'^ dt caualieruEtfippiate chel Da
nubio è yn grandefiume,ch'e appellato iflres, che nafte de

grandi monti in Alamagmfn occidente uerfi Lombardia^
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fjy rtaue. 6o*fiumi fi
grandi,che naui ui poj/ono andare^

tanto che fi parte m?fiumi, entra in mare uerfo ariete*

onde U*^\u*entranofi rapinofamonte,che le loro acque man

tegnono dolccT^ ben,io.leghe, an^ che
fi mefeolino con

acque di mare*Óltra quello luogi aWentrata d*oriente, è la

terra di Scithe,di [otto el monte ripheo & hyperborei
,
oue

gruccelli grifóni nafiono*Ma eìli è trouato per liJàui,che la

terra di Scithe è in A (la,fecondo chel conto diuifa qua dL
'

nanfi,tutte che tifale di Scithe,chefino di qua dal Danub^

hio,fono*7o.pajfi dilm^ dalgiljo di Tracia,Vd oue il ma^

re è conflato et uifchiofo,che la piu ^nte lo chiama el mare

morto*Apprejfo la terra di Scithe è Alamagna,che cornine

àaale montagne di Genu,fiufo lo Danubbio,et dura infino

k Daurm.QueHo dipartiua ga Alamagna da Trancia,ma

bora dura infino Laurenne*Etfippiate che in Alamagna e
.

tArciuefcouo di Magin^,et di Treueri,9^*7*altri Ardue

fioui,& bene* r^*Yefcoui, infino a Mefenuerdon* Et ne le

contrade d’oriente dopo Alama^,oltra lo Ren,fi e Eran

tia,che^afi appellata Qallia,ù oue primieramente è Bor

g>gna,che comincia alle montagne, tra Lamagna eir Lobar

dia,alfiume di Vrene*Et ha tarciuefcouado di Tarentafi

mo,t^ di ?>ifenfo,ti^ di Vienna,et de Ombron,la ou’elli ha

1 6*Yefcoui,Poi comincia la diritta Eranda da Leone fo^

fra Rodano,et dura infino in Eiandra,et al mare d’inghil

terra,& in Eiccardia,^ in ì^ormandia

,

eJ?* alla picciola

Brettagna,^ Anfoi,^!^ Emporto,infino in Bordella,z^ al

fiume de la Qironda,infino al Eog^o di nofira donna
,
Ik

ou’elli ha*7>Arcmefcoui,et bene^yi ,Vefcoui*Poi v’è Pro-

uen^ infno al mare,ou’è tArciuefcouo di et quella
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d*arti cori4 1

1

*vtfcouuDd ratrafara guajcogìutjk ÓJ
, ue e un arc'mefcouo^tu r o.vefcouuEt confna co lo arcme^

Jcouado di 't^erhom,ou*è la contrada di Tolofi^et di mon^'

fulierejCt haimlo^vefcouuAfprejfo quelle comincia lo pae

fe di Spagna,che dura per tutta la arra del re di Ka^tutyC
del re di Nauarra,t^ di Porag:ìlo,et dt Cafhglm infino

‘

al mare oaanofit ou*è la citta di Tollero et CópofleUayta

oue ^aa el corpo dimeferfin Iacopo apoftolo^Etfipiaay

ch'elltfino in lfpagna,^4arciuefcoui,&4'i 7*vefioui fin^
hfiracini, che vifonoJn qu elio lu ogp,è lafine de la arra
oue Hercoleficco le colonne,quando elli conquifto la ar^
ra.Et CIÒfepronag lfini antichi, che medefimamena lo te

fiimoniano^ou^è el mona di eajpe et de Abbina, Quiui è el

luo^,oue el nojlro mare efie del mare oceano,?!^
fi ne vie

ne per quelli due monti,oue fono tifile digidde,et le colon

ne ^Hercole^Et ciò è in tal maniera che eUi laffi tutta la

arra dt Affrica aidejlra,è tutta europia,t^ laJpagna a JÌ
niJlra,ou" elli ha,9mlia paffì di largo,&. i T.milia di Im

nonfina infino a le parti tfAfia,et chiedi
fi cangi -

gne al mare oceano.Et perciò uifite ^a la fine de le arre

dishahitaa,infino a tanto,che le^ntt crebbero,et molaplica

ro,etpaffaro in unaifola che e in mareda quale haperltm

m.i.miliapaffi^,cioè lagran Eritagna, che bora e detta In

ghilarra.Et Id è tarduefcouo di C6turbia,e ql d^abruU e*.

I B^vefioui. Et ft v*è Irldda la ou’è tarciuefcouo di mar,^

chia,et di ducielli,et dt Cafiella,et di Tue, co ,

3

6, uefcom,

^pprffo y*è Scotia,ld oueha,‘),vefcouùAppreffi v*è la

arra dt Nerbe,ld ou*elìt havno arciuefcouo co, i o,vefcout,

Btlapiugrddega di tuta qjbe fole che uifonofilrldda^et
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non u%ae nejfunoferpent^*Onde dicono miti,che eh pof

mJfedeU terra,0 deUpetre del paefe D*irlanda in altro

faefe,doue hauejfeferpenti,che ncn potrebbero iflare.Que^

fle cr rnolte altre terre,t^s^ tfolefono oltra brettagna,^ ol

tra la terra di HorbeMa rifola di chic,è la dintam,che e

fi duramente nel profóndo delfettentrione,ch'e diflate,qua

do intra elfole nelfegno di amcro,che li difongradi,e li la

notte pare a Fhuom coftpiccDla,ch*è quajt nieteXt di ver

no qn entra elfole in atpricDrno,che le nottifongradi lo di

v’fji picciolo,che non ha nejfuno jfatio,intra leuare, e*l co

ricare del fele,Et oltra Thilem,v*e il mare conflato,& te

gnente,ts‘ la non ha nullo diuijàmento.ne nullo accorarne

lode leuana del fòle ne delponente,fecondo ch*el conto di

et,la oue parla del corfo del fole.Ancora v*è Tifola di bu^

des,V“ quella^na che rhabim,non hanno nulla biada, an

^viuono di pefci,& di latte. Anche VI fcnorifole dTorca

des,oue nulla gente habita Qui
fi

tace il conto a parlare^

dreuropia,chefmfce in Ifpagna,cr dirà de là ter^ partey

twe ^Affrica, ^D'affrica gr de lefiue contrade,Cap, 4,

D ’ijpagna e el trapajfo in lihia,cioe vna terra d*affri

ca,là ou*è la resone di Mauritama,e taliPappella

tio la terra de mrti,EUefono tre mauritanie,Puna là ouejù

la città difetin,?altra ou*è cefarea,là,‘i .ouejù la citta di tin

^.Et màuntaniafinifee ne Paltò mare d*e^tto,e cornicia ql

lo de tibia,ouelli ha troppofiere maraueglie.ch'el mare v’è

affili piu alto che la terra,& ttenftfi infrafi,che non cade

ne correfiopra la terra. In quello paefe è el monte Atlante

€7* nùlejaret * eh’è piu alto che li nuuoli, dura infine al

mare oceano.Voifi vefin le terre di rmmidia, Sappiate che

I f
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tutta Ajfrìa,(omnciafui nutre occeano,a le colóne d*Her

eole,& qum'ritorm verjò Tunif,è verfi ver-

Jò
la atta di Settiytutti contro a Sardigrutyet i/nfno a la ter

ra che e contra a la Cicilia
,
Quiui ft dimde in due partif

vm eh*è appeUam la terra Taltra chefene va ol

tra centra a Vifola di CreU,inf.no ne le para d*Egtto , eST

f ne va intra le due SyrtCyOue fono le terre la oue neffu^

m perfino per nulla maniera può andare per li maroji del

mare,che un bora crefeono , elT vn*altra menomano, in tal

modo, eS/ ft pericofimente,che nani non vi potrebbero 0JU>

dare per la diuerfìta de li maro fi che non vegnono ordina^

tamente.Et in quefia maniera,dura tutta la parte d*Affrictt

Et intra Egtto è*/ mare cthifiagna, tutta via m cofìe lo no

firo mare.Ma dritto verfi me^o die,fino li difirti ^Ethio

pia fui mare oceano, e*
lfiume delTygrò,che menerà aUu

me,che diuide la terra d*Affrica da quella d*Europia, oue

gli Eihiùpeni habitano,Etfappiate,che tutta la terra che no

giarda verfiomefò die,e fin^ fintane, nuda d’acque,

8^7' pouere terre,ma verfio me{o di ,fino le terregraffe

,

^
piene d’ogni bene.Dentro le due para d* Affrica che fino

contate,è Cirenei,di cui el conto fice menaone,qm difipra

Cr ft v’è l’ifila di menno
,
la ou’e lofiume lethe,di cui tan

tiche Horie dicono, che elli è el fiume ^infirno,t^ l*infide^

h dicono, che ianime che ne beono,perdono la memoria de

le cofepaffatVyin tal maniera,che non fie ne ricordano mai,

quando elle entrano in altro corpo.Ma in ciò fono elh beffa

ti malamente da lo dianolo,che l’anima è creata k la mirto

gne^ k lafiimilitudme di Dio,e2r perciò non può mai. pe r

dere la memoria.El nojlroJtgnore Giefu chrijlo
,
che vide
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gh mori che erano fiati,^ quelli che erano

, eJT* quelli che

doueano ejJère,Jj amejiroe ciafcmo nel fuo vantilo
,
che

jigiardajjì (Terrore,la ou*ellt dice.io fono via yenmde^
via,Et in altro laog) dueJo fono luce del mondo,Et Da^
uitdice nelffàlterio, che Chuomo nonfeggi ne la cathedra

de la ^efhlen^,doè,ne lo errore Hor torniamo k nojira

materia la fon legnà di nafamom,^ di Trog)ndia,t!T

gnu de liamana, che fanno le lor cafe di file Poiv^ègl
remas,cioè vna citta,la ouefetroua vna fintana maraui^

gliofi,che ha ^acqua fi fredda de di,che nullo ne fotreb^

he bere, eir la notte è fi calda, che nullo non la può ''^toccare

Anche v*è la terra Ethiopia,el monte atalante,Va ouefo^

no le gnti nere come mora,^ pero fono elli appellati mo^

ri, per lo appreffimento del fole. Et fifpiate ,
che le gnti

d’Ethopia ei7“ digiramas ,
non fanno che matrimonio

fi
V fia ,

anl^ hanno infra loro fimine comuni, è però non co

nofcono tra loro padre ne madre, fy' però fino tenuti la me
. no nobilegnte del mondo,Et fippiate che m Ethiopia fu lo

mare ver
fi mefò die,emgrande monte

,
che gitagrande

quantitttde di fioco fempre fin^ ifpegnerfu Oltra quella

gnte fino ligrandifftmi diferù, oue nuda perfona habim*

. infino in Arabia, Hor vdite come el conte dimfi breuemen

te& apertamente le regoni de la terra,O' come ella è tor^

niarn delgrande mare,eh*e detto oceano tutto ma el muta

nomefpefjèfiate, fecondo li luog dou*elli batte. Che pri„

mieramente quiui donzelli batte in Arabia,
fi

è appellato lo

mare d* Arabia, poi lo mare di Perfta , & poi lo mare

^urtama,ts‘ dig:jpe,tsr poi lo mare defeite d’atama.^

gna,etpoi lo mare di Gadia,etpoi d*inghilterra,di Athant
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ey di ìyhìa^ty d*egitto,Et fippiatc che neìe parti d*itt(Tia

10 mare crefce et menima merautghofimentey^fagrandif

fimi marifpercio che lafir^ del caldo lofojhene m alto co

me scegli pendeJJLBt per ab quel paefe hagrande ahonda

^ difiumi)& et defintane et dicib dottano li fitti perche

el mare oceanofa totali marofi, eir mandali fiore^et^pot

11 ritrahe tra di& notte do uoltefin'^fihare,Etfino ijla^

te^ntìc*hannodetto,ch*el mondo ha anima che etti è

compoflo dL^,elementijt!p‘ però conuiene ch'etti hahhi fpt
rito^ty dicono che quetto ifiirito ha,o>uie nel profindo- dei

mare ou'etti ijpirafiori,quando ettifa l'acqua del mare an
dare fufo 27* fiare come monte eir poi tornare in entro

condo ch'elfio efpiramento ua entro a^fioriMagh afiro

log dicono che none
fi non per la luna perciò thè tthuomo

uede li marofi erefiere et memmare,ficÒdo el crefeere el me
nimare dela lua du7>w,7*di,che la Itiafa le.^Molte ui 8*

dip li.^.quartieri delfio ducerca dicui lo ceto ha detto tutto

Pejfcre,Horfippiate buonagnte ch'el noHrofignore iddio

fico i terra et t mare molte marauegbofe cofi,
che Phuomo

no le può te ckarametefipepciò ch'etti la referuato a shBt

Papofiolo c'i/nfegnai quella maniera admpredere, N6fa
pere più che non afa mejhere di Jàpe,brigiti difhpe afobrie

tade cioè,ne poco ne troppo,Onde quelli che diJJ'e ch'el m$
do haueua anima,non mprefi afobriemde,ma oltra a fi^
brietade cioè,troppo,Sappiate che ijàut antichi àiffiro'mol

te cofede Faffare del mondo,t^ di molte diffcro la uenta^

de,t^ molte cofi di (fero,diche non moflraro niente la ueru

tade perciò che non la poterono Jàpere che ella rimafe nel

noftro fignore,O' rimane tutta uiaMa tutta ma fi è bene
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ni wmàete li Jàui detti di ^hilofophi antichi chejùrono ne
la uecchia leg^e che moltijuron quelli che erravo p lo trop^

pofaperejtcr per lo pocoMa tutta uia per li philofophi co^

nofciamo noi meglio la aera creden^ di ^efu chrifloy& de
U appoJloU d all noi deuemo credere férmamente fopra tufi

altri Jàui chefiiron^t^ chefaranno ^amai però ch*elfenno
eh'eh hebberoftl trafero delajòntana di tuttefaen^ cioè

del noftrofignoregiejù chriftoy

Y~Conte thuomo dee ijcegliere terra da ^adagnare^ c. r,

D a poi eh el nojlro conto ha diufe le terre jècondo
lafua habitadoney ftuuole un poco dire dela terra

tnedejtma Jècondo che ella e da^adagtiare che cojhyper^

chelauitadi huomini fi mantiene* Et perciò è ben fenno
d motivare che campi Phuomo die fcegìerey m che ma*
niera,Palladio difjè che Tbiiomo de^ardare*^,coJè cioèp

Vana l'acquayla terra, la maeJlria.Onde le trefono per
naturay& la quarta è in nohntade et in podere,La natu*
ra è, che noi douemo^ardare Varia che fa Jàno,et netto

et dolce e cheVacquòfa buona,et teneri,et la arra frutti

fra,et bene feruente,Et udirete vagone come, El Jàno
netto aere dee effre conofeiuto in quefla maniera i^che h
hogt nonfa in profónda ualle,& chefa puro di tenebro

fi nuuoli,t:^ che la^nte che ui hahitafa benefana deh lo

ro corpi,i^ ben chiari esr aperti, chela ueduta et tudita

ÉT lahoceloro,fa ben chiara eir purifcata,La boutade de
tacque puoi tu bene cognofeere cioè,che la non efeadi

faludeyO di malo flagno o di foljò,o di rame,eh'eL jùo
calore fa lucente,el fapore dolce, di buono odore,che

non habhia nullo limaccio dentro^tlT che fa di uerno
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aldaj& d’iflatefredda,& che lo mfcinuntoM fuo cor

pj ftaverfo oriente,m foco chinando \erfo fettentrione,

t^ hen (Drente fi
per pcciole pietre, o fuper bella rena, o

almeno fuper terra creta ben monda
,
che habbia el fuo co

lorerojfo,o neroM quali fino fegni, chefacqua fa ben

fittile cr leg^ra che tofo ifcalda al fioco, cr al fole, &
tofo fi fr^a, & quando ella n'e dilungittt, chela fua

ìeggerez,^ la fa bene mouente da runa qualmde a TaL^

traSt quando quefto adiuiene all*acqua,
fi

rtwflra ch’ella

non habbia in fi cofa terrefìra . Mn fopra tutte maniere

d’acqua ftè, quella che nouellamente è colta di pioua,fe el

la è bene monda, mejfa in ciflerna ben lauata nettanien

te,fin^ alcune lordure,perciò che ella ha meno d’hurtùdo^

re,che tutte raltre,

è

un poco ifiiùca,ma non tanto, ch’el

la noccia a lofiomaco,anft el conforta,Appreffo a quella

fie quella che viene de lun^ da le terre oue habbia ^nte,

che fila fiume ben corrente fufabbtone,9!^ ben chiara
,
ma

queUa che correper pietrefi migliore acqua per lo percotere

delepietre,chelafan piu dilicata.Et quella che corre fug
netto Jàbbicnefi migliore che Facqua vecchia di ciftertia

perdo che prende male fimofitadi da la rem*
,
per troppo

lun^ dimoro che v’hafatto,'Et tuttifumi che corrono ver

fi
leuante,fino migliori de quelli che corrono verfofitten

tnone.Et fappiate che Facqua nuoce al petto, alfloma,»

(o,& a nerutjCrfa dolori er nel ventre,etfa ifiretto pet^

to,Onde fi ne debbegiardare,d’acquefife ts" nitrofi,&

perciò ch’ellefcaldano,!^ficcano& perorano el corpo.

Ma Facqua di mare eh’è enfififa et punente
,
però mon^

da lo ventre diflemagraffa dir vifiofi,Et^neralmentefa
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nofredde^ humide^f^ però non danno al corpo nullo nu

trìmento ne nuda crejcen^fe eUa non è compojla $altra

aJà.Et lajùahontade potiamo noi conofiere perle ^nd
che hahitano nel luo^jO" che \fimdo la beonofi elh han^

no le bocchefine& pure dentro buone teìie^etche hah

hiano fine de vene del polmone
,
che non habbano dolom-

ie ne flemma nel corpo dentro
,

la vejìca netta fin ^

^ v/ft/. La ter^ dei tu conofiere^
che non fia bianca hu^

mida d'herba
j

che non fta di magro fibhione,fin^

^ mifiurn di terra^tlst che non Jia coperta di poluere.gre^

ta^ne di poluere d*oramene coperta diptetre^tiT che nonJìa

jàlfi^ne amara,^ che nonfia hunnda^ne^mente ,
o piena

di renOj ne nonfta m ofiura vaUe troppo pendenteMafta

grajfijt:;' netta^^ che fta benfufficiente^ a compire tutte

fementi elT radici.Etciò che vi nafie^non fta hucaojó^ne ri

torto, ma m^neri, chejia hon firmento,Et mfimma dee

thuomc^ardare,che la terra fta dolce, Cr generofi
,
che

del colore non cag^a.Se tu vogb prouare
fi

la terra ègrafi

fi,
tu pigierai vna memta di terra et mmoleraUa bene d*ac

qua dolae,9(^ poifie eda è tenace o vificofi,fippi che eda è

gra ffia*
Anche

fie
uoglt fare altra proua,tufarai vna piccia

la fijfii& poi la riempirai de la terra medefinta
,
che tu

n'haurai cauata,tTfi v^ha rimanente, fippi che la terra è

grajfi,^ s*eda vi manca, fi è la terra mùgra,n:x fie non ve

ne rimane non vene manca queda terra tiene intra grafi

fi magra,Et quando tu vorrai fipere di terra dolce, tu

ne metterai un poco in vno vafiello con acqua dolce,& poi

taffiggerai con la lin^a,&fiprai s\da è dolce o amara

0 di qual maniera eda €,&fecondo le fiue maniere ch'ella
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},cvJÌ diuegnono lefuefemen^, e'Ijuo frutto* Èf aficffoM

lo luog) del tuo carneo nonfa Ut luo^ chefàccia lago^né

f pendente,che corra troppo Facqua, ne fi alto* che riceua

tutti i caldi,ne tutte le tempefle,m dee tenere lo me^
,
Ut

tal maniera chefafruttijèro,& bene i/lante*Btfe tu feUi

fredda terra, tu dei ifcegliere tal campo, che fa contro ai

oriente et contro a mefq dijan^ impedimento che h regna

h ragg delfole*Etfe tufe in caldo p'aefe,eglt è buono,eh*et

tuo campofa conteafettentrione*

P"
Come rhuomo diefare magone in ogni tuog)* C*6*

P
Erciò che le^nàfannofaeffo magonifopra la buò^

na terra,yorrà el maefro infegnare come Rhuomo h
deefare*fhuotno dee Utan'^gtardare,ch*elfio edificio non

trapajf la dignitade,ne olirà k la ricche7,^afua*llche ègra

de pericolo,fecondo chtel conto diuiferk qua inan^, nel Uh

bro de le \irtudi,nel capitolo de le ricche7̂ *Et perciò non

dirk eìlt niente di quella matena,Knft dice lo matflro, dei

in primamente la natura del tuog) ^tardare et deilo yfàre,

per conofeerefia natura*Che Ihuomo de ifchifare mala ac

qua,t!T paduli,t^fiagni medefìmamentefefono contro k

occidente,» contro d me^ die jir fe eh hanno in cofìume

difeccarf la flate,però che hanno peflilen^ che ^rierano

maluag animaluEt la fronte de la tua magone, dee^ere

centra k me^ die,in tal maniera,ch*el primo catonejiayol

ta cantra lo.file leuante,t!:rl*altra parte cantra k ponen^

te,Etfi dee la magone mùgtre verfo lo fole di \emo.pche

quella magone,che cof è compofa haurk tutta via lo calo

f e delfole di uerno,et d*ifate nelfentirk*Et tutte le'jtraui èt*

gli arcah del tuo edificto,fa tagliato di nouèbre, o almeno

j. •
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Uifno 'd Mtale m tal maniera , che n*efca tutto thumidore

che è nele uene de legno,Etfapate che tutto el Ugnarne che

Vhuomo taglia di uerjo me^ diefono migliori. Vero è che

uerfo fettentrione è pu aìto^ma elli dimene uiiiofo fiu leg^

germente,Et la calcinafia di pietre bianche^ty^ dure orojjè

0 ahurtine^o punente o,almeno cartUtOjO allafne nere,che

chefino peggoruEt giarda non la fìemperare con la rena

dt mare che lafarebbe troppoficcare*ma de effereprima ha

gmta d'acqua dolce,che ne caui l'amaritudine del mare,

Etgiai da ch'el tuo edifcio non fa fitto tutto infteme che

ahfarebbe opera perduta.Lo tuo celliere de ejfcre contro a

fettentrionefreddo &fiuro etlmg da bagno,& da fiat

la tr dafirno eir da cifìerna,t!^ da acque,& da tutte co

fi
che hannofero olore,Lo granaio delfgnore de effere m

quella parte medefma,acio che fia Img dafigi et da tut

U humtdoruLo luog> de?oliofa tetro a me{q di etfa ben

auemphfreddo,La fìalla de cnualli et de buoi debbia

giordare uerfome^ di,et habbia alamfneflrap allumi,^

nare uerfofettet '•one,t tal maniera che m la pojf di uerno

chiuderep lafreddura, et dt fiate apirep rifrefcare,etf de

cere lafalla pedetcp difeorrere tutti gli buon che nofono
4 piedi de le befiie. C6e?huo de fare poz^ etfintane,

S
‘ E cojàfijfe che no hauejfi acqua ìtorne ah tuu (c, 7 .

I magone tu la dei trouare in queHa maniera. La mat

tOM an^ che lo, fole f lem d*agiHo, tu metterai incon^

tro all'oriente ?occhio creato in terra, rig/arderaitu^

to diritto,la oue tu uederai l'aere creffo,quafi come

una finibian^i di fiargmento di rugada,che ciò è fe^
gno (Tacqua^che è ripofìafitto terrafiluofi ellififie luo^
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g) ottefolejfoyuere la^,oJlagno,o altro hurmdcre^freon

do che dimojlra elgmeo^o falcefaluaticOy tutti arbortj

che di humidore mfcono.Et quando tu hauerai ueduti que^

Jb fcgniytu dei cauare la terra tre pedi per larghe:(^ajet, r*

per alte7^*Et quando el Sole è (oriento, tu dei metterefot>

to terra \n uajò di rame,o di piombo chefta vnto dentro,et

poi CDurire lafjjà molto bene difglie d* arbori, et di terra,

et la mattina leuarne quefle cofe,trfcoprirelajòJJà,Et s'el

uafeìlo fuda dentro,0 tu uitruouigo:^dacqua,ncn dot*

tare,che quiui haurai buono po:(^. Et anche fe tu metti fu

quella (Dtal fijfavna pentola di terra fecca & cruda,fe

u*baurat uena d*acqua, ellifara bagnato la mattina* Et an*

chefi
tu Vi metti vno velo di lana,et tu la truoui la mattina

bagnata,0 vna lucerna acafi,& la mattina fia fpenta,fip*

pi che v*è acqua affai* Hor puoi pofcia cauare,^ fare Io

fo:^^q moMa ne lepartidi Settentrione abbondano Vac*

que i/ngrande ejfufwne,0‘fino piufine*Etper'o che la ter

ra menerà ijpejfi uoltefoljo,et allume, totali cofi peri*

eolofiionde Vhuomo chefa po:t$ die haiiere intorno da
fi,

vna lucerna ardente, fi
la durafan^ lJ}cgnerJì, fi è buo

nofigno*mafi la non dura,t^ quejìo efi*
gno di pencolo,eh*el cauatore delpoTfp potrebbe wfto mo*

rire,et leggermente^La bontà de facqua dè effere prouam
,

in quefla maniera*Tu la metterai in vn uafido di rame be^

ne netto, s*eHa^nera alcuna mala teca infra tre di,quel

la acqua non è buona*Anche ut diroe altra proua. Quando

racqua è cotta in vn picctol uafillo di rame,
fi

ella non fa
limo,ne rena mfondo,

fi
e huona,che cuoce tefio li legiini,

etfia lucente,fin^ nuuoli,etfin^ ogn*altra lordura*

P”Come \

i
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Y^Comrhuotr/ìdejure cifleme* Cap,. 8»

S
E’/ luogo è tahiche non mft poffà trouare acqua ne ea

uare p«J^?5 1 lu farai una ciflernay cheftaperlungf

piH che per largì,^Jia ben murata in alto, e untafpejjò dt

buon lardo cotto. Et quando ella è ben unta& ajciuta lu/n

gmente l'acqua uifi metta poi dentro,!!:/ angtiUe,!;^ pefci

dijmnu,the per loro mutareftfacciano mupuere T acqua

che u*'e dentro.Et fe l’acqua n’efce da iwlla partaprendi

di buona pece liquida,tr altro tanto di bnon lardo, odifi
uo, 9!^farali bollire infteme,tanto che fifchiumino, poi

lileuarai daljùoco,& quandofieno fredatt ,
metteraui dt

buona calcina trita,& mefcerai infieme,etpoi metterai nel

luog) onde l’acqua efce*

P” dice come l’huomo deefirnire lafiua magone, c.o»

QVando la tua magone è computa ^jòrnita de li

fuoi edifici^fecondo lo Flato del luog) (^del tem^

pottu aeifare camera eirfila,la oue 1’ampie:^^ dela enfi

Umofira che meglio Flia.Et fi penfirai di rnolino,di fimo,

dt uiuaio,^ di CDhmhaia,ti/ difialla,^/ dt pecore,!!^ di

porcsllt,& di giHme,ci^ capponi,!!;/ oche,a^ tfcegharalet

fecondo chel majlro pnfegnera qui mnft,nel capitolo dela

natura deh arùmali.Ma alla magone conuiene uedere s’el

tempo el luog) è in gterra,o in pace,ofi
ella è dentro alla

citta ,

0

dilug da gntc.Che quelli di Italiat cheJpejffi gter

reggano tra loro fi dilettano difare torre, o altra magone

di pietre moltofirte,cioè,fin dele cittadi,efannouifijfi,et

ipalancati,o murat/ merli, pontileuatoi,!!^ porte con*

cateratte.Et iòrnifconfi di pietre,et di rmngim,^/ di fieu

d’ognifornimento che agterra appartiene, p offerii

Tejoro, K
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étre^o per difèndere per la uim de li huomini déntro^ gr

fiori iiimantenenteMa lifrancefchifanno magonigrandi

Cr piniere dipime^per hauere gaia et diletto,fan^ noia tS'

fin^gterra ,
&però hanno etimo miglior fare prati,

uer^en,t^ pormen,m tutti doro hahmcoli,che altra

te,laquale è (ofà che molto naie a diletto $huomo* EtJi de

hauere loJìgnoregrandijfimi maflintpergiardia de lefie

pecore,& cani piccioli
,
per gtardia de lafua magone. Et

de hauere leurieri,tT bracchi, ucaUi,per ucceilare,0'

p

cacciare, quando uolefjè accio intendere per fio [010"^*

, Etjìa la magonefornita d^ogni cefi ,
ch*'e mijbero alla at

cma,Et a tutte altre bifogne,fecondo che aljìgnorefi con,»

uiene,Et lafamigliafta bene ordinata,et infegnata afare,

quello cFè da farefi che ciafcuno hahbiafao officio den^

tro ey difiori,m tal maniera ch*elJìgnore fta maejlro
fi

,

pra rum, che uegga ifpeffo come uanno le cofe defia

magone,fi che quelli poffa menare honcìla uita,aUa ma^

riera ch*el maeffro infegna qua man^i nel libbra de le uir

tudiMa come elfignore degiardare elfio podere, ey co»-

m*elli defare lauorare lefie terre,& lefie uigne& pian

tare arbori,&fenùnare,ì^ ricogliere,& giardare fie bia

de,tir tofire lefie peccare, lo latce,&firmalo, cr rtu

drirepoledri di cnuad^eir erefiere fio mobile
,
lo maejlro

non ne dira bora piu che detto tfhabbia,perche ?tmo lo ter

rebbe a defdegno, «y Valtro ad auariàa. Et perciò elli la,»

fila quejla maìeria,tar ritorna alfio conto,cioè
,
a diuifa-

re la natura deh animali,Et primieramente de lipefii ,
che

/ primafironfatti,fecondo lordine d<ìlu 6 ,gorni.

I



L I B B R O V AUTO. 74
Qui tomtciaU nature de H atali.Et pria de h pefii,Ct t »

L
I pejèi fòrtefin^ numero,(vn tutte che Plinio none

contife non, \^<^.pnme,Et fino di diuerfe manie

re^Che Putta ^neratione uiuono m marefilamele

et altri cÒuerjano in terra, et in acqua,et umano
fi^

tedafio luogi.lìauut^nerationi,chefano uuoua,et gitale

in acqua,et P acqua le còferua,Jì che ne nafeono li pefii,Et

è^neroaone eh uiui efiano di corpo,Ji comefino le bale^

ne,et daljino,et molte altre^nerattoni,Et quando la madre

Il uede ma, ella U uagcardddo molto dolcemente, et molto

teneramente,Et quado ella uede alcun pefee chejta di pre^

da,pfr temen^ chefioifiglioli no lifiano tolti et diuoratifi

Ufi ritorna in quel kog) medefimo oa*eìlagh ha concepua*

Et quado uede che no ha alcun dubbio,et ellagU mettefiori

al tepo el luo^,Etfippiate,ch pefici non fanno chefia lufi^

Juria-,mipcio che in nulla maniera
fi

congtmge Vuno co tal

tro amaimente,fecondo chefa tafino co la caualla,o*l

uallo con tafim,ne alcuno puote uiuere chefia diSung dal

fio tigna^o.Eifanne ehfi nutriamo in diuerfi modi. Che

talifino che
fi

nutncao madido U minori di loro,et tali che

uiuono di uerrmcelh difindo di mare.La balena è di maraut

^hofitgrade';(^,chgm tacqua piu alta,ch niuna^nera

Uoe dipefice,eljho mafihio quado Cocepe, e mafchio cccepe,.

Sara è vno pefee r’ha una crefia,cVè alla maniera diferre,

onde rope le naui diJctto,et le fie ale finofi
gradi, ch*ellt ne

fa uela,et ua bene* 8 .leghe cotra alle naui,ma allafine ch*eU

h no puote piu fijfemeft ne ua in profondo di mare.Porco

c d'uno rago pefee,che caua la terra difetto tacqua,p cérca

re dod'eHt urna cofi come i nofiri porci,et la loro bocca bho

K t
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fitto la g>la,fer tale modo eh'eUino fojjàno ru^mre^cht
altrimenti non

fi
potrebbero fafiere^Glaue è uno pefee che

ha el becco come una Jpaduj con cheelli parmjà le naui,

iir falle perire* Scorpione è appellata ma ^neratione di

pefee liquali
fi

mangnanono altrui le mani* An^iUa èm
pefee che nafie di limaccio di terra

,
cioè di mota^c!^ pero

quando la pigli^quantopiu la Hrmg,piu tifùg^Ji cuigiu.

anttani dicono,che chi biuejfe del uieio ou'ella jbjfe anne
gita non haurebbe mai piu uoglia di bere* Morena è ma
gneraùone dipefiitdicui lipaHori dicono, che elle conce^

porto diferpenti,^ pero li fanciulli le chiamano fujulan:*

doficome leJèrpi,eUe uegnono&fonoprefe,0‘ la loro ut

ta è nela à>da,t!s‘ eh lafede nel capoo nel dojfo,non ha
male*ma chi lafede nela coda mman^nente è morta*Cht

imskm pefee di maremma eUi èfifimo, che elli cognofee

quando dee ejfere lafirtuna,inanzj che eUi fia,mcontanen

te prende una pietra,tj‘ portala comema perfina, e quan
do lafirmna è,ella la mette in findo di mare, eir Ha fi^
pr'ejfi , ds" dopo ejfi m ^fino a tanto che la fortuna è ru
mafia* Et pero molte uolte marinari ne)prendo'nogtardiat

quando lo ueggono*

f~ Del cocodrillo* Cap*ii*.

C Ocodrillo è mo animale con* ^^leditt^ di colore

gallo,chiamato corobeUEt nafice nelfiume del Nu
lo,cioè quello che corre nela terra d'egtto,ficome el conto

ha diuifiato adietTo,ù oue parla di quella contrada,t^ è lu

gr*io*piedi,t^ è armato di grandi denti,& digrandi on-

ge*Elfio cuoio è fi duro ,
che non fiente colpo di pietra

che huomo ligtmfie con mano,El difta in terra,^ la noi
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te ritorna nelfiumèjche non ut puote ire,ti:yfippiate^ch*el

Il non ha Ungta^Et non è animai al mondo fe non queflo

xhe mone la majfella dtfopra,& quella difetto rimangi

jèrma,Et fe uede alcuno huomo,elli lo piglia^ filo man

f
t^pot che Iha mancato etti lo pianga Hor adiuieney

\
che quando uno uccello chiamato fconflions uuole caro^

gnajUae k queflo animale,& ponife alla bocca esr g ratta

li lagolafi dolcemente eh'etti apre la bocca.Klhora uiene

,
un altro animale c'ha nome calcatrice, & entrali dentro lo

I

corpo,et efieli da Taltra parte, rompendola tutta In tal

modo ch'ella ruccide.El fimegliante fa del doljino, che

quando el uede uenirefifili fa armeontro,^^ gttafeliad

f

dojjòt^ poiglientra

,

esr fedelo in tal modo ch'ella tucci

de.Etfippiate,che la calcatrice con tutto ch'eia nafia in ac

qua,e uiu a nel niloiella non è pefce,anfi èferpente d'ac^

qua,che ella ucide rhuomofil puotefinre ,fe jègjto di bue

non lo gcarifce.Et in quella (Strada habitano huomini mol

to piccioli,ma eUi fono fi
ardiòch'elli la contraflano con

€DCodrillo,ch'e di tal natura,ch'elli caccia chiunquejùgg,
quelli chefiigg)no,gridano,z^fanno in modo ch'eìlu

no pigliano alcuna uolta,e quando e Vhanno prejà,ella per

de tutta iafuafierez,^,^ diwene
fi humana ch'elfuo fu

f
gnore la puote caualcarefi uuole,&fallafare ciò che mo
le.Et quando è dentro dalfiume uede poco

, esr quando è

in arra, uede molto bene. Et nel jòndato uerno non.man^

\
ga,tr nonfa lordura,(^r quattro mefi delanno fìafan^

^
mancare. Dela balena. Cap.i.

L
a balena e di marauegliofagrandeT^ gr moltegen

U la chiamanograffios,Et molte uolte rimane infic^

K }
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(DyferhaJl^o difondo^Et quefto è percFel mare crefce^

pema*^ o ^piedip come noi hauemc detto diJhpra*Et que^

fio è el pepe
,
che receuette Gwna nel uentrefuo

^
fecondo

che leforte del uecchio tejlamento ne contano.che li parea

ejjère ito in in]èrno,perlo grande luo^ chegli era.Et què

fio pepeft[alta tanto da Vacqua^ch^elfuo dojfo p pare di

fopra a tutte londe del mare,poi el uento ui rauna fufo re^

m,V naponui herbe,tanto che molte mite nefono ingtn^

nati li mannan,che quando ueg^ono ciò,ft credono chepa
ifola,ependonuiptjo,etpccanuifufo ipahnela rena percuo

cere^Et quando quefa balena finte lo palo,el poco,p p
muoue,cr quelli che uifonofufo,fono a mala conditione,et

tal uolta ne penfcono, in pno che fa m quefo modo. Et

quando ella uuol mangare apre la bocca, fin ahocat ag

«,Cr un certo pepe ua,t^ accompagnap congli altri pe^

pi,turp li inena nela bocca di quejla balena,credendoftgli

altri pefci,chepeno duepfi.Et quadogh ha mejp dehtroy

ellapnefce,t!p‘ la balena glùighiottifce,in quéfia manie

raft pafce alcuna uolta. De la Cachila. Cap. 4*

C Ochlla è un pepe di mare, loquale fa chiufi con

due offagrojfi,0‘ apre,et chiude, et famfindo di

mare,t(^ la mattina et lafera mene afommo, et toglie la ni

gada.Etpoifa alfole,et indurano alquanto quefegKcio

le de la rugada,ciafcunafecondo che le fono,non tato ch*el

lapa compiuta difirmeT^.poi quandofono cauate di qut

fìe cochille,elle indurano,et quefiepno quelle che rhmmo
chiama perle,lequahfon pietre digrande nobjhta,et fetìat

mente in medicine,et come la rugada è pura et netta
,
cop

fimo le perle bianche et nette fmgliantemente,pp uogho^
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f» ettaatt per chiaro tempo. Anche e in mare m altra co

I

ehtUa d’un^ altra maniera,eh*ejji chiamano morìcche
,
et le

piu^nà le chiamano ofirice,mio che quando rhuomo gli

taglia intorno,eglino nafeono lagrvm,diche Vhuomo tigne

te porpori di diuerji colon,et quella tìtura è de lefye carni,

[
Et una altra cochiUa è, che thuomc la chiama cancro, pe^

: rò che thagimbe,et è nimica del oftrice, eh*ella mancala
loro carne per grande ingegno,eh*ella porta ma picchia

pietra,etua di [opra aWojlrice,et quando ella apre la hoc

at,et eUa tajcia cadere quejia pietra tra lejue offa, con che

k ellafi chiude,etquando ella uuole,nonfi può richiudere,
fi,

i che ella la fi man^a in quefio modo,

I

Del dnlfno* Cap, r,

D Aljìno èmgrande pefce,et molto lecere,chefiU
ta difopra de lacqua,etgafono Haù di quelli, che

I fimo jàltaù difopra de le naue,et uolcàeri fe^ijcono le na

uì,etÌehoci de li huomini,et no uannofi non amdti infie^

me,et cognofeono lo mal tempo,quando dee effere,et uan*

no contro allafortuna che dee effere. Ef quado Irmarinari

veggono ciò
fifi

anùuegjgono de lafòrtua.Etfapiate ch*el

U menerà et porta, i o,mefi,Et quando gli hafatti,et ella

h nutrica delfuo latte,Et qrr ella uedepefei diche li fìgluolt

temano, ellafelimette in corpo,et tanto li uitiene,ch*eUa ue

de luog)fiicuro,et uiuono,i o.anni,et muoiono di picchia

fidita ch*ellt hahkiano,et mutano la lingtalEt a nudo altro

animale d*acqua adiuiene quedo che adui,che mette ch*el^

lifiajhtto tacqua nonpuò iffirnre , Et però ifj^efò'uiene

dìfopra dePacqua,ficòdo che huomo lo puore uedere qn
lo truoHa ì mare,Ada pnmauera uano al mare di ponete,

K 4
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quando jkt li figliuoli

,
fer fabbondati^ de tacque doler»

Et locchiofmjlro vede peg^o che lo diritto,^ vede hem*

Et fippiate che dalfiume del nilo è vnageneraoone di dal

fini che hanno fu loJpmo del dojfo vmfcina con chiedi ve

ctde lo cDcodnio, Et etti
fi

troua ne le fiorte antiche
,
che

vnogirane nutrico vno dalfino colpane, & amualo nm
toyche^lfanciullo lo mualcaun et^ttchaua con luuAuenne

ch*èlgirfone nwr/a,e2r ellifilmando ch'el fòjfe mortofe la

faò morire.Et anche in egtto^mgrfone nutrico un*altro

,

che’ftmigliàntememe lo caualcaua^& giocaua con luuAdi.»

uenrie che quefiogirane,a pregera d*unofignorej
fi lo fi

ce vJcirefitoriyH^faltare ne la pM7,^^ et quelli lo vccifero

Etfappiate.che glie quel pefce^che piu amore porta a Vhuo

monche neffùno animale che d*acqua fia,

Y~l^e le portante. Cap. c»

P ortarne è un pefie,ch*è chiamato cauado fiumatico*

pero ch*el nafee nelfiume del nilo.Et lofiuodofiò&

Itfiuoi crini lafua bocefi come di cauallo.Et le fue un.»

gefirn fijfcycome d'unograndeporco. faluatico.Et ha la co

da^come cane bretone rmnda.Et vae a dietro quando ve.»

de Vhuomo per paura che non li faccia'alcuno agiato
, esr

quefiofae perfua giarda. Ef quando manga troppo ,'ey

(onofee eh*e rmjufo per troppo mangare/lli va
fifa

per le

canne chefono tagliate di nouello,tanto ch*el fangie li efie

de piedigrande abbondan^,per le canne che fono tagliate

che li tagliano i piedi. Et in quefio modo
fi

medicina dela

fuamalatia. p~De la ferena. Cap. 7.

S
Erettefitrono tre, fecondo che leflorie' antiche contiti

no.Ethaueanofembian^ di finùnefial capo in fino
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i a, IacoJcia,& da le cojcie m^u hanno femhian^ di pefce^

t7‘ haueano ale tr vnghie.Onde ?unacantmia mito bene

tonala bocca, l’altra di fiuto,er raltra di cetrra,& per

1
loro dolce cantatifuonojàceuano perire le tmi,che onda

' unno per mare vdendoleMa fecondo la verità
,
le ferene

jùrono tre meretrici,che mgannauano tutti i viandanti
, &

metteuanli m pouertade^^^ dicono le fxorie,che le haueano

I

ale cr vnghie,d pmilitudm de lo amore,che véla,er fie^
de,Et conuerfauano in acqua,perche la lu jfuria ju jatta k
modo de Vacqua^he cop corte ne /*acqua non p truouafi^

ne,cofi ne lalujfuria non
fi

truouafine.Et a la verità dire,

I

* m Arabia e vnageneratone diferpena bianchi,che Fhuo.
mo appella ferena,che corrono

fi marauigliofamete,che mi
I

ti dicono ch'ellivolano,e lorofrite fono p crudeli,che s’elli

I

mordono alcuno conuiene che muoia anft c’hellifinm alcu

no dolore*De la diuerfitk de pefci,vr di loro natura
,
non

dtraVìora piu el maeJlro,che detto hae^nft dira de glialtrt

animali,cheJono m terra.Et prima dira de hferpenti,chefo
no in molte cofepiufmgliante a i pefcu

LIBERO Q.VINTO*
V~Qui comincia el trattato de liferpenti,et loro natuìtx^ i

Erpentifono di mìtc^nerationi,(^\ra

no diuerfe nature, ma tutti ferpenti,fono

difredda natura,Et nonpedono,fe pri

m eìli nonfono rifcaldati,e!p' pero ejce

di loro piu veleno di di,che di notte,per

che di notte
fi ritoglie bolg; per la

rugadajt^ tutto vernogaaono ne le loro tane,& lafiate
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n*efcono,T!utti i vemii fon freàài^^ero armenejche Thu0

mo n*ha ^aura^quando (gli n*e fèrito,fero cheYhuom è di

adda mturaj& peròjùggE lafreddura del veneno, Eff/ èf

appellato veneno^però che li entra,dentro da le vene,et non

haurehbe podere di malfare ,fe non tocceffc lo fingte dft

huomc,tar quando el tdcat, tutto Farde,vnfno che Fuccide,

fe non vififa argimentiJe nature de ferpenti fon taS
,
thè

quando elli muecchiafifuoi occhi diuentano torhf, tene

hrofi,perche ellifono coperti, ellifili conoJèeèene.Et aL

Vhora dimagra tanto,che Injùa pelleglie,moltegrande éjr

largì,9!^ alFhdra egli entra perjor^ tra duepietre,9^fao

ha lafua pelle vecchia diuienegouane &frefco,i[^ di

buono colore Cr ritornali el huorto vedere,et mancano jì^

nocchi,per hauere chiara veduta, Ef quando elli vanno k

here,elh lafciano el venero in alcuno luogtficuro& lafua

bocca è piccola eir hanla vita nel capo,che /elli è ricifi,et

rimang pure due dka,non more,et perciò meta tutto ilfao
' corpo in defèfa dd capo,9^ per lagrande gardia che elli

fa del capo, ncn vede giri bene. Et non ha gli occhi riel

capo,an^gl ha dallato da li orecchi, tip' non vedegari he

ne dinari,ma vede ben trauerfo,t:rfi èfinto tra'l capo

f’I (rtTo non può andare fe non poco,et s*elli man^a di cor

p) d*huomo adignofimore,Etnafcono due voua,Etpoi

chele firpi hannofata Fuoua,file couano fotarra,9!pe

nafcono di quelle voua,ft comegli vcaìli,

fDeFa^ido, Cap, t*

A Spido è vna gneratione di velenofiferpenti, che co

fuoi denti vccideFhuomo,Tutto che nefono di piu

maniere,e ciafcuno ha propria maniera di malfare che quel

\

[
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ò*e chtamdfo dijìfifjìt cofuofiato morire Thuomo>Valtro

ha nome prialtfychejù tato dormire l*huomo che more,Val
tro ha nome emori, etfa tantofan^e vficire a nomo, eh*el

Jò mcrire,Et quello che ha nome freflo,va tutto die con la
bocca a^ta,et quado elli iflrigne alcuno co lifimi dh,fi en

fia tanto eh*elhfene more,etpu^^afébitamete,fi che è hor
nhde coJà.EtJàppiate che Tajpido porta in capo vm pietra

pretioJà,che ha nome carhoncalo,Et quado lo*ncantatore vt?

le quella pietra,dicefut parole,et quando l*ajpidofine aue
de,motanenteficca Tuna orecchie in tcrra^hr ^altra

fi
tu

ra co la coda,fi che non ode le parole de lo incatatore. Ne/
regno de lefirmnifirnfirpenù che hanno due tefie, tuna co ^
me dehbeno,etl*altra noia coda,et va da ciafiaduna parte
et corre prefìamente,!Juoi occhifino lucenti, come candela

accefa,Etfappiate,che quefìofirpentefilo è quello che fla

a la fieddura tutto di * Et va dinah^ a tuttigli altri come
giemereo^ capitano, fDe la natura del bafihfihio.C,ì

B Ajàhfchiofiè vna^neratione di/erpeti,et èfi
pieno

di veleno,che ne riluce tutto dijùori,etiddio non che

filo il veleno,ma il pu^^ auuelena da pre/jo'et da lu^,p^
che elli corrupe /*aria et ^ajlagli arkorue*lfiw vedere vc^
ctdegTuceUi,p lana volado,Et colfuo vedere attofia l*huo
mo quado lo vede,Tutto chegPhuomini antiani dicono che
no nuoce a chilovede t prima,et la fuagrade^,etfuoi pie
di,e le tache biachefui doJJo,et la crefia/ono proprie eoe di
gallo,e va la meta diritto/opra terra,e l*altra metkvag ter

ra,comeglialtrifirpea,Et co tutto ch*ellifia coftfiero, filo

Alejfandro li trouò, e\

Ufieejure apode divetro colato douegthuomini entrauana

\
•

Digr
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p che uedeamgthuominiytferpeammaliferpéti no uedeano

gVhuomiftiJt cofigtuccideano coJàette,et p cotale i^gnOf

ne Jù
deliberata Chofìe,& quejia e qualità del hajàlifchio*

De la natura di piu dra^ni» Cap,^»

D Ranni è magiare nneraàone di tutti ferpentiy&

etmio e magiare che nejfutia beHia del mondoytp*

habitano in India nel paefe d^Ethiopiafi ouefempre ègra

deiftate*Et quando eh ejce delfuo luogo^eh corre per fd-

riaft ijrmfuratamente cr perftgrandefir^, che Taere ne

hluce dopo lui,Jì come ardentefiamma, Et ha piccola cre>'

fila ^3“ boccUy^ ha vn bufo aperto quindi onde caua la lin^

ma^elfuo fpirito,Et lafuajòr'^ non 'e ne la bocca,an'fi è ne

la coda,ondefa peg^o per battere con la coda,che per mor^

dere con la bocca.Et lajòr^ de lafua coda èfi grande,che

nejfuno animale n"èfigrande,n*èftfòrte,che snella lofirin

gE con la coda, che non lo uccida. Et etiamdio lo Leofante

vccide iflrin^endolo,t!:r è intra loro odio mortale,fecondo

che lo maejlro dira piu ina^,cola oue parlerà de Leofante*

f~DelanaturadelolfitaUs4 Cap,y*

T
Sitalif è una ^neraàone diferpenà,che uanno letamen

te,ma eh èfi
bene taccata di dmerfi colori chiarì lu

centi,che legena lo ue^ono uolenàen,tanto ch'eUife li ap^

preJfanOyt^ per la fua paura nonft pojfono partire, èt* coft

U prendono. Etfappiate,ch'eh è di calda natura,che etiadio

di uerno
fijfogha lafuapeUe,per calura eh"è in lui*

fDe la uipfra* Cap, 6*

V ipera è vna^neratione di ferpenti, eh*è fi fiera di

natura,che quando il mafchio ft con^un^ con la
fi

mrta,eh mette el capo dentro alla bocca de la firmna ,
©*

»
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ì

quado ella[ente el diletto de la lujjum,e1la con den

I

ti^et morde uta el atpoyet i^uello cupo incotte dentro daljùo

I

corpo^'Et qmdo lifigliuolifono in tepOyche ne uogliono ufet

;

re fitoriyellt la rópono di[opra da lafchienap dirittaJòr^.
I & efeono fiiori in tal ÌMnieray eh"eh ueg^ono la lor ma^

dre.Di queflo ferpente ditefanto Kmbruo^OyChe quefta è
la piu crudele befiiaychefia al mondoyetpiu di malitia fen^
piemde,EtfappiaWyChe quelloferpente quando egli ha tal

lento di luffuriaymette el capo ne la bocca de la fermnay on^
^ella Tuccide

y fi
come detto è di fopra,

Y~DelLufirdes 9!^ de la Salamandra. Cap.7.

L Vfardesfono di piu maniere ytaligrandi et tali piecolu

Vumfpecie quado e caldo
fi

morde l"huomo con déti

malamena,ma quado Lufardes inuecchiayelli entra per uno
bufo di muroftrett0ycontr"al folCyetfpogliadoft lafua uefle^

lafiia tutta lafua uecchieT^^q.EtfitmgliafiaUa Salamadra,
di mlore uariato.Elfuo ueleno euiepiu trafrittiuoyche tutti

gliakri ueleniyCh’eUtnuoceamolte cofe,Cofts"eh auelena

tutti li pomi de l" alboreyuccide tutte le perfono che ne man^
ganoyt^fe ella cade in un po^^^yeUi auelena chiunque ne

'

bee.Bt fappiatCy che la Salamandra urne entra nel meT^^
delfiiocOyfen^ alcuno doloreyet fen'^q alcuno dannag^o di

fuo corpoyan'lt ijpegne elfitoco colfui? uenw.Quifafine la

jloria e'I parlare diferpendyet di loro naturoyet di uerminiy

^

comefino di diuerfa manierayet come nafiono in ttrrayet in

acquoyet in marCyet in cauerneyCt mfighayet in legnoy et in
‘ drappiy^ in huomOy^ in altri ammaliydentro e>r dijuoriy

fan'^ congmgmento di mafchio tir di fimina, A nche che

I
alcuni ne nafiono per ^nerationeynonne dira piu el contOy

I
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P^rò cUfàrthhe ìmg: mtsriajfin^grande fróftto ,

feltra altra materia
,
fer parlare de gli altri ammali

,

frimieramente de rAquila^ ch*èfodefìadi tutti animati
j

cioè, uccelli*

p"De la natura de VAquila* Cap*S*.

L
’Aquila è con la migliore uedum, che nejfuno altra

uccello del mcndo*'Et uolaJi in alto,che Fhuomo per^

de lafua ueduta,ty uede
fi

chiaramente,che conofce in ter^.

ra ogni picciola beftia che uola,ellipefci ne Tacqua^et qud*>

do vifi abbatte,
fi

li piglia*Et dura di guardare uerfe el Sa

lefifijàmente,chefiuoi occhi no muoue niente*Et però piglia

hjùoi figliuoli,et uolglt uerfo li ra^i delJòle,t^ quello che

vigiarda dirittamena,fan'^a mutarefiuoi occhi,fi
è rtceuu^

to nutricato,
fi

come degno.et quello che muta lijùoi oc^

chi,
fi

è rifiutato& cacciato del nido,fi come baìiardo*Et

ciò non aduiene per crudeltà di natura,ma per ^udicamen^

to di dirittura,the non ha perfuofigliuolo, an^i come uno

firano*Etfippiate,che vn vile vcceUo,ch*è chiamatojòrte^

ritoglie quello cKè cacciato,& mettelo trafuoifigliuolt,

nutricalo come jùo,Et jàppiate che F Aquila ha lungi

uita,ch'eUa rinoueUa crjjo^iafiua uecchie'^. Et dicono

molti,ch’ella uola
fi

alto
,
che le fiue penne ardono

,
le

fue fcor^ de gliocchi,tanto s’apprejjà al calore del fuoco*

Et allhora
fi lafcia cadere in vna jòntaM,ou’ella

fi
bagna

tT* mmanùnentv tornagouane,come dal jùo cominciamen

to*Anche dicono molti,che quando ella inuecchia, el becco

gli crefce tanto,che
fi

uoìge in gufo,fi
ch’ella non può hec

• care cofa che prode la faccia*Et ella uae ad una pietra,&
tanto ella ui percuote,che quello ch’è crefautOf fi

parte da
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faltrojin tal manierajche toma coji beilo tycojt taglimi

tejCDm'eìli era quando era gouane*

L .
Valore* Cap.o*

Aflore è mo uccello di preda che l'huomo tiene

per ddetto d’ucellarejft come huomo tiene tfpara^

uierCjZ^ jalconijO" ^ dijatùone& di colore jìmtgiian^

te allo Jparauierey ma è madore del falcone* Et fap^

paté,che aHori^ty falconi, jparuieri,& altri uccelli

di predaychel'huomo tiene per diletto d*uceUare,fono moL
to fieri ai loro figluoliyche quando elli fono i/n aria che

fojjàno uolare,eh Li cacciano da loro,in tale maniera,che

mai quaji non
fi

ritruouano con loro*perche uoghono,ch*el

li medejtmi
fi pafiano,non uoiendo che Ufcino quello,

che debbonofare per natura^t^ perche non diuentmo ni^

ghittofi,^ per quefle agoni h dipartono da loro*Etfap^

piate,che afiori fimo di tre manieregrandi,^ me'^ni,&

piccioU.Li minori fono agajh di ter^oio,f!^ è prode,

^

maniero, bene uolenterojo di beccare,^ è Leggere da

uccellare*Lo me7^nohaaleroffctte,t^ piedi,tr corpo,

etsr unghie picciole,t!T maluagie, gli occhi grofji

fcuri* Quefii fino molto duri a farli manieri, eir però

non uagUono gtari io primo anno,ma al ter^o anno fo^

no buoni tS" de bona aria * Lo grande afiore è magore

cheghaLtri,& piugroffc,i^piu maniero, migliore,

gUochi ha begli,^ chiari,Z3‘ lucenti,etgròffi piedi,etgradi

l*unghie,et lieto uifo et ardito chep nefip.rio uccello fi trahe

addietro,O" euamdio del*aquila non ha paura, Vero dice

elmaefìro che quddo l*huomo uuole cognofcere el buono

afiore,l*huomo degtardare chefiagrade,et ben fornito di

\
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tutto, 'Et aUauerita dire wjra mtìgTucaUicecciatorìtU

mggon fono le fiminejCr h minorijono li mfchi.ciofono *

li rEr^«o/;,eir fonofi caldi per la majchieT^ & fi orgigUo

f che appena prendono^ fe none mene loro uogUa, Ma la

frmMyCh^èfteda per mtura\t e tutto gorno uolontarojà

di prendere,pero ch'ella èfredda , cr lafredura è radice

di tutta cupidità,& cioè la cagonetperche ligrandi ucccU

li rapaci fono migliori, perciò che non hanno nullo defde^

gnio di prendere,an“^ deftderanofempre la preda
,
&piu

lun di,che t altro in tal maniera,che alcunefiate prendono

mal uitio,ma nella mda h lafciano, migliorano lepeu

,Cr li mah terT^uoli ui prendono moltefiate uitio,

p~Anche degliafioru Cap, i o*

£
Quando uuoi fceglere ajloregrande giarda ch'égli

habhia la tefla lu/ngi,aghuifi d'angina
,& chella

fida cerafia aìlegra,& un poco chinata infino cVelli è eoa

cio,Etpoi de ef'ere lofuo ufo come malmchonico, cnu ,

aato,& pieno d'ira, ts‘ habbia le nare ben galle
,
el me^

eh'è mtra gli occhifia ben lung),tirfopra el cigliofiàben

pendente,^gliocchifieno inJuon,t^grojfi,& ben per ra

gone coloriti dirittamente,che do èfegno,ch'el fiafigluolo

d'aflore,che habbia piu di tre nwde* Onde uiue piu lmg>
mente quando è ì/ngnerato da padre che fia uecchioSl

fùc.collo fia lu/ngp eirferpentino,elpettogrojfo,t^ ritondo

come cohtnbo,^ che le due penne de l'ale : lequali le piu

gnà chiamano ifimdei fienoferrate conrale,fi chele non b

paiano di fuori,^ l'ale brune,& bene tenente,&gliarti^

ghgrojfi di nerberà,& non di carne, lunghegrojjè

benefira,Et tantofippiate ,
che quelli che hanno legimbe

Imghet
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I

ìonffjfrendono piu le^ermna^ma non tegnono mft bene

f
iome quelli che thanno corte *

f^Deglifparuieru Cap. ir»

S
Paruieri vogliono ejfcre di quejla maniera,ch* elli hah

btano la tejta picciola^e^irghocchi infiori tP'grojfyd

petto ben tondoJh piedi bianchi (scaperà eirgrandi
y

le

,

gambegrandi e òorteyt^ la coda hm^ «srfotùletttty& Va
le Iwnge mfino a la ter^ parte de la codayCt la piuma di fòt

ID la codafa taccataJEtfe etti ha li piedi rofh^of,fè fimi

ghan^ che jiano boni^Pt quelli che hanno, r 3
,
penne ne la

eodaydebbeno ejfere migliori cheglialtru Etfe Vauuiene ho

no lo Jfaruieriyffiardati de non firli prender colombo m
fi torreyperò che

JpejJè voltefine gtaflayper lagrande at^

‘ iutUyChe eUijànno.Etfappia teche tuttigVuccellifiditorifi
] no di tre marùereyCioeyramacieygrijagniyt^ nidacie. E/

;

dacie hquelloyche Vhuomo ama di rùdoyet chef nutrica&
piglia perfatr/ade.Ramace e quelloychega è volatOyet ha

prefi alcuna preda.Grifagnifin quelliyche fin preft alVen^

froda di vernOyChefino mudatiy& che hanno li occhi raffi

comefuoco.Etfiippiattyche vcoello gouaneyin^nera vccel

lo roffittOy& occhi di colore arditOyma eili non viuano k

. mano d*huomo piu di. y.anni. Ijparuier vecchio
, menerà

ifparuiere brunoycon rrùmte ttccf>f,eSr occhi coloritiy&fi
no miglioriyt!^ di lunga vita, Defalconi.. Cap. 11.

F
Alconi fino di.y.^neratiotHyVl primo Ugnalo fi^
no lameriychefonoficome vani infra glialtri. E^ que

fti medefimifino diuifitiin due maniere .Onde quelli che

hanno la tefia piccolaytion vagliano rMa.Et quelli che han

nograffi H capo^et Vale lun^Ja coda curtUyet piedigrojfi

Tefiro L
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ey fòrnum fono buoni,mtto cKeìliftano duri i conciare,'

ma chilofa mudare tre uoltc,ne fuo prendere ogneuccel

lo*Lofecondo lignaggiofon quelli,che Fhuomo appella pel

legrini,perche perfino non può trouareloloro nido,an'^

fon prejificome in pelegrina^o,etfino molto leggeri anu

drire,t^ cortefi,e^ di buon*una ualenti tur arditi, La

ter^ lignag^o,finfalconi montanini,t^ è nafcondenteg

.

tutti luo^,etpoi ch*elli è nafcofo nofi^rk gamau Lo quar

to lignag^oJlonofalconi^nali che prendono lagrue et ua

gliono poco a perfino chefafin^ cauaUo,perb che fanno

molto lungi uolare,Etfippiate che de quefu^,ltgnagg noi

douete ifceglere quelli che hanno la tefìa piccolaXo quin^

tolignaggofino grfdlchi,liqualipajfino tuta gli uccelli

de la lorogrande^,t^ èfirte t^fero,(^ i/ngegnofi he^

ne auemurato in cacciare cr in prendere,Lo fefto lignag^

^0 è lofigrOyt!^ quelli fino moltograndi, finùglianti

all*aquila,ma deh occhi t'^'del becco de Tale tr del or

giglio,finofmigliantt algrfalcon,ma truoafene pochi* La

fettìmo Ugnalofèfalcone randione,cioe lo ftgnore et re

di tuttigli uccelli che non e mimo che oft uolare apprejfi

di lui,ne dmn^ che caggono tuttifef,in tal maniera che

Thuomc li puote prendere comejhjfiro morti,Et etiadio ?a-

quila non ofi uolare cola dou*eìlifa,tl!r per paura di lui

non appare cola douefa* De li Smerli,. Cap* i u

S
Merlifino di tre maniere*Lwno che ha la fihiena ne,-

ra,t^ l*altro che hagri^a,&fin piccioli fittili uc

ceìletti*Valtro egrande,^fimi^ia alfalcono laniere hia

co,& è migliore di tutti glialtrifmerli,&‘ piu tofof coru

eia *Ma ellt adiuiene loro ma malitia^chef mangano wt

I
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tìpieJife Thuomó non li ritiene de tuoelUre al tempo de ta

femenm del dà mgiio.Qui lafcia el conto el parla

re degruccelli di caccia/t uuolfigure la natura et lamanie

ra deglialtri alali cioè,d*altri uccelli,che no fon da caccia*

^Delanatura deh ahons ouer alcyoni Copi 4<

jt\, molta gratìa,Et intendete com^elli porte lefue uo^

na infida rena prèffo al marejO' ciò fit etti nel cuore del

Mirno quando le bombili tempejladi fogliono ejfire nelo

fiuire*Et elli compie il nafcimento de juoi figliuoli in fitte

di*& va altrifitte gli ha aUeuati^ciòfono du i a-fiecodo che

marmari che ufiino quel paefie tefHmoniano]^ hanno tan

lagrana,che in queUu i <^Ji,non è tempefìa,ne maltempo

efireno,& dolce tempo*

f~DerArdes* Cap*t r*

A RdesJono generaUone d’ucelli che piugnn li chia

mano tantalo^& tali imaironiEt tutto ch'ellipre

Jua uìuanda in aqua,mente meno jà fuo nido puro in

whoreJEt la fua natura e tele,che incontanente ch^è tem^

fefia dee ejfire elli uola in alto*cioè,m aria,&fifiat^fu

in aere che la tempefla non ha podere di farli noia o male*

Ver lui cognofiono molte gntt,che tempefla dee ejfire qua

die il ueggono leuare in aria* ^Defanatre* Cap* 1 7*

A JrJatre oche quanto fino piu bianche tanto fon

migliori, piu dimejliche* Oche 0 anatre che fo,

no taccate,o nerefonofiate diJàluaache,etperò no ingne

rana fìcome lehtache* Et jàpiate che anetre oche non

potrebero muere,fi non doue hauejfiro acqua 0 herba*ma

molto danofanno con loro becco alle biade,et molto già*.
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Siano tutte herhe con loro afciuto,El tem^o eh*elleft congK

gnono atrnalmenteyjìè dal mar^yinjino agradi di diftate*

Et d le baci de l *oas puote Vhuomo conojeere tutte Vote de

l a notte, Et non èinejjuno altro animale chefifenta
l*huomo

cornofin l*oca,Et k la lorgrida,jùrono fentìti li francefchty

^ando voltano imbolar^ lo cafiedo dt capidoglio di roma»
*

fDeTape* Cap* 17*

AVefon quelle chefanno el mele,& la cera)& nafeo

nojan^ piedi, e!rfin^ ale,etpoile metteno quan^'

dofonograndi*Quefle api portanogrande diligen^ djàre

lo mele t^yla cera,la quale elle cogliono dt diuerfifiori,&

fanno elleno diuerfe ma^oni,t!^ diuerfe camere onde ciafeu

f
ma fio proprio nome& luo^,quiui dou'eUe tornano* El
lefanno Re hofie,e bat/aglia,Etfiggmo per lo fimo,

& raunanfi perfiuono di fèrro,0 dipietre,o di cofa chefac

etàgrande romore,Et cotanto fàppiate,che tra tuttiglialtn

animalt delmondo folamente Capi hanno loro hgnaggo, et

tutte le co
fi comunalmente,perciò chiede habitano tutte iti

/ ' una magone, quindi efcono*,9^ uannopajlurandoper la

contrada,Et idauorio d*alcune,e comune d tutte, Et tuta

raumn'^yt!^frutti esr pomi,fono comuni a atta* Et anche

piu che lorofigliuolifono comuni d tuta,Ede fino tuta ca

(le uer^ni,&fan^ nuda corruttione di loro corpo di

luffuria,Etfannofigliuoli ingrande quantita*Ede ordina,^

no loro popolo,& loro comune*Et eleggìno loro re* Et no

elogino per fora,anfi che piu nobile ne cofìumi,&piH
’ bedo,ty mag^ore,K^ dt miglior uita,quedi è eletto re, tT
fignorc,de 1*altre,Et perch*edi fta re crfignore,diciò edi è

piu hutmie,^ digrande pietade,Et etiamdio lofuopm^*'

V
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flotte 0 uerojj^kìa non ujà cantra alcuno nutlua^amente»

Et non per tanto cVeìlifiaJìgnore/altrefino tutte frkhe

fjT* hanno loro di Uberajtgnoria,Ma la buona uolutd ch*el

le hannofifa amare mjieme& ubbidire alloro magiare

in tal modoyche rùuno efie dtjua magone ùifino tantOy che

Ut loro fìgnore non èfiori et piglia lafignoria del uolare do

ueUpiaceMaleloro apinouelle,nonfi ofinopofirftfiìfi^

no U tanto,che loro mafiro nonfinpofiuEt quando è po^

fio legouanefipofino in torno di toro è offeruano diliga

temente loro leg^ì& quando alcuna di lorofae alcuna co

finchefia cantra diorofignorefa ella medefima uendetta

difi,che ella fileua,etrompe el fiuopmgglioneyfecondo

chefolcanofare queUi di Verlta,chefe alcuno ropea la fua

legg,non attendeuafenten^ dife,an^ ft uccideuaellt me^

defimo per uendetta difiofallo *Et infimmafippiate, che

le rapi amano el loro refifèruentemente,& di tanta fide,

quanteUe hanno intenttone che ben fia ,
mettonji alla

morte per aiutare per difèndere eUoro re,Et tanto quan

n lo re è con lorofino etfiluo,non fanno mutare fède ne

penfìeroMa quando elli è morto t:;' perduto ,
elleperdono

lafède,e'lgudicamento,in tal modo
,
chiede non empiono

illoro mele,^ gtafìano loro habitatione,Etfippiate « che

ciafcunafiae alfio officio,che tale ua p ricogliere la ruga

da delfiore, tabifcielgmo la cera dal mele,& mettonlo

per le 0mere,Et tali iflanno a gtardare lo re el di et la not

tt,el tempo che fta dolce,ne con rMuoli,ne con ueto,Et qua

do nafce alcuna tra loro che fta neglgnte,cioe,che non uo^

gita fiare a munodi quefh officialo re lafa cacciare dtfio

ra da loro ma^ne^ in tal modo
y
che non ue la raccolgono

L ì
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pht*Etfi Vhuomja loro mde^o poco oaffci^ fifene meti9
no a la mcrtCyper vendicarft di quello ch*è loro jntto

,

^De la Calandra* Cap*iS

C Aladra e un uccello ptccoloye'ljùopolmnefchiara
li occhi,a chi gli ha turhatì*Perche la Bibbia ne co**

manda,che nullo debbia mentire di uero, ne dtfdire quello,

chefta prode nonpuote*Ellefino di comi natura,che fe
vno huomo inférmo la ua a uedere,s*eUa lipone mente di**

ritto nel vijò,elli e certo di giarire,ty snella noi pone meri»

^ morire di certo del male eh*egli
ha a quelpunto,Etfino molti di quelli che dicono,che quan
do ella il^arda per lo

uifi,fi
h leua tutto il male ua in

aria/l calore delfile confuma quel male,fiche non rimane
apolui* p"De colombi, Cap* 19

C olombifino uccelli di molte maniere, di molti co

lori,che ujàno intorno agli huomini, & non hanno
niente difiele,cioe el veleno che hannoglialtrì animali ap^
piccato al jég:to,E.t mouono la luffùria per lo bajeiare

,

piangono in luo^ di canto
,& loro nidi fitio in grotte di

pietre,o infiri di muro,^ non ùt arhoruEt quando perdo
no la uedutaper uecchie'^,o per alcuna malma elli la neo
arano poi pergrandefludio,Et nolano k grande turma k-
fieme,Et la loro natura é cotale,chefigli huomini che It te

grumo,fanno una bellafi^ra di colombo quiui dou*eglt ha
no aJlare,quando ellifmontanofi elli la penano mente li

figliuoli chefanno formgliano quellafi^ra, Ef fi rhuomo
prende lijuni,con chethuomo è flato mpicato,t!^ gitile di

Mn^t da loro,wdi mai non
fi parmebbeno d*wtorno,Et

fi
L huomo da loro beccare cornino, wi^liPale di halfiriu^
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tilt minanogrande torma di colombi ad alberg) alloro co^

lombaio,Etfe rbuomo daloro beccare or^ cotto ^7* cddo

edi ingneranofigliuoli aJfiuEt uuolfi mettere per li cantoni

de le colombaiefidine& altre cofe
,jì ,che mala beHiuola

non \ipojja andare. Et fippiate,che fitrouanela finta

fcrittura tre colombe,Vunajche portò foliuo a Noe, qua»

do era ne torca, Valtra a Dauit, Et Faltra che
fi accorfi

del battefimo del nojlrofignore gefi chrifto,

P“Del Corbo, Cap, 7 o»

C Orbo è uno uccellogrande,^ è tutto nero,Et quan

do uede nafcere ifioifigliuoli con le calunni bian^

che,
fi non crede chefianofioi figliuoli,& parteji dal nido

& poi a pochi di ui toma,Et uedendo che quelle penne ue„

gnono onerando,fili comincia da capo anadrirluEUi muo
no di carogna, quando trouano la carogna,la prima cofi

che beccano, finogtocchi, dopo tocchio beccano el cer

uello,Etfippiate,ch^el corbo fii quello uccello,che Noe ma
dò per cercare la terira,& non tornò,Et moltifino che dico

no,che egli rimafie per beccare airogna,Et altri dicono,chel

li annegififi,perlagrandijfiima molatudine de tacqua,

Ifi'De la Comachia, Cap, 11.

C Omachie fieno di moltogrande uita

,

Et dicono

meta huomini, ch’elle indouinano quello che dee

adiuenire all’huomo , Et quejio fileano moU
to dire.gh antichi

, moflrauanlo per molte ragoni, Se'l

huomc ri’è maejlro di conofiere quelle dimcJlratiom,ch‘eUf

jùnnoalle fiate,puotethuomo conoficere quando depio'-

aere
,
che le gridano molto

,

eir Jànno grande sbattere

^aluEt amano tanto li lorofigliuoli,che poi chefino gran
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^ Ir ufati del nidoft h uanno molto [editando inhecam

do
fi comefojfiro pccoU*

Y~De le Cotornici ouer quaglie» Cap» 1 1

C Ommee e uno ocello
, chefracefehi chiamano greoi

ce»ferò che fit prima trouato ingreciai'Et?aflore

piglia tutta ma laprma che efide^ fidimoftra dinan^

aU*altre»Etpero eleg^noper lor capitano& per loro gti

I dam uccello (Taltro lignag^o^per che Pafiore habbia che

prendere,& ch*eUe uadano aJàluamento, Et Jàppiate che

le loro uiuandefono uelenofefemenfc perciò lifirn antichi

hanno utetato,che nuUo huomo ne mang,percio che quello

filo è quello animale elquale cade in parlafta,& cade
fi

co

5
mejù rhuomo paralitico »Elle ardono molto del uento aVo

ftro, ficom*elle mojìrano,Et molto s*adorano deluento

k tramontana,per che èfecco,ty molto leggero»

^Dela Cicognia» Cap,ii»

C Icvgnia è unogrande uccello,&fonofih^ linwa»

perciòfannogran romore col becco battendolo

molto infieme»Etfono nimiche de leferpuEtperò dijfiro li

faui antichi,che neffuno ne mangafc»Et tornano de le par

ti di europia alla prima uera»Etfanno loro nidifopra alle

grandi habitationi»Et mettonograndefiudio a nutricare lo

rofigluoli,che ad alcune cadono tante penne,che nonpùo

te uolare,fiche conuiene,che li figluoli nutricano lei,com*el

la ha nutricati loro, infino eh*ella ha remejfe le Joe penne*

Et queflo (ìè jpeffe uolte»Larciuefcouo di melao mife uno

uouo di corbo in mio nido di cicognia, quando quefic fie

nato,el mafehio m menò urnagrande quatita di cicognie»Et

quando lo uidero cofi diuifito a loro naturajede cofero ad

V.
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à0ffo'aUajèmmy& ucciferla uillammente.Etfafìate qui

do ellefe ^at;tono de la contrada d*europa agrande com

pagnia injiemtjtUr uannofene m mouritama^cioe i/n offrii

at data parte di me^ duEt quelle chefungono troppo die

tro altaltre^fino prefe &^ennate^ percojje del*altre

mlamente pDe li ibes, Cap. j 4 .
,

1
B« è mo uccello fmgliance alla cicognia, tiTufam

egtto per Img) el fiume del nilo^Et non fi pajconofe^

non di pejci che truouano morti,^ d’uoua dijerpenti,et dt

hefhe morte,eh*elle trouano lun^ la riutera*Et quefìo adì

uiene perche non mette piede in acqua che non fi notare,

Et quando
fifentono alcuna malitia ne loro corpo,per le ut

uande eh*elle mùngono,fitfine uanno al mare t!T beono de

Tacqua, empiefine bene lajua ^r^a,ts‘ mettefi el bec

CD di dietro a modo di chriHeo,^^ cacciafi quell*acqua in

corpo, in quel modo purgi lafiua malitia. Et però dico^

no cheypocra^ logrande medico trouajfi el crifleo aquel

lo ajfimpio,Etperò poterne noi conofcere,che uccelli et be^

fbe hanno cognofiimento, fecondo che loro natura giu

amaefìra, ^Del Cecino, Cap,2r,

C Ecino e uno moltogrande uccello,con le penne tut

te quante bianche,tnr con la carne nera,Et ufi afiu

a tutte acquegrandi,notando,Et portano el capo al

to,che non io mette in acqua,Et quando li marinari lo tro

nano,dicono,eh*e buono ifiontro. Et hanno el collo molto

1un^,&' cantano meìto dolcemente,t^ uolenùen afeoLta,

quando oda cantare,

0

fonarefuono di ^mpogna, dolcemen

te ui fi raunano.Et qu andò uiene al morire,ma penna del

capo glifi ri7̂ al ceruellello,& elli lo cognofee benOf^
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aQhora comincia acatare i/njino che muore.Etin queflo mo

dojinifce fua uita» Della Vhenics» C«ip*i 6»

P
Het^ce èm uccelloycl quale^e m Arabia^& none

piu in altro mondoj^ è digrandcT^ d*aquila* Et

ha la afta due crefce,cwè ma da ciafcuno lato'fopra le te

pie^& le penne del collofono molto rilucenticome dipaortOj

da le Jpalle injino alla coda ha colore di porpore^etla co^

da è di colore di rofefecondo che dicono queÙi che habitat

no i/n Arabia,che per loro è ueduto molte uolte* Et dicono

fìlcuni che elli uiue* T»‘^o,anni. Ma li piu dicono cUellt in

uecchia in. toc, anni. Altri fono che dicono che ella uiue,

mille anni.Et quando ella è cotanto uiuuta^& ella cognofie

lafua natura chela fua morte s^appreffa^t^r ellap hauer

uitafiferie uae a buoni arborifauorofi, & di borio odorey

fanne un monacello fauui apprendere el jùoco* Et

quando eljùoco è bene accejò ella Centra dentro dritto al

fole leuante.Et quando è arfo in quel di efce dela fua cene

re mo uermiceUo.Alfecondo di è creato come mo piccia^

lo pulcino.Al ter^ di egrandeficome dee effcre^t!T uola

in quel luog) oue us\& ou^e lafua habitatione.Etfi dico

no moltijche quelfiocofaem prete d’ma cittìtyche ha no^

me eliopoh la oue la phenicefe ardoyfi come el conto ha di

uifato dcnan^* ^Delagrue. Cap*i7*

G Pjie fono magieneratione d"uccelli che uanno k

fchiera
,
come ecauallieri che uanno k battaglia*

Effempre uanno Vmo dopo?altroficome uanno icauahe.

ben in gterra.Etfempre ne ua mo dnumftficome confai

loniere,& quello limena,& condute con la fua boce.eUi

gjfìigi tutti quelli de lafuafchierayO" ellmo h credenOyt^
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matfcono d lafua uolontade.Et ua man^i^et daJtuna par
(fa faltra

,
gh uamo apprejjò . Et quando que^

jto ch*èjOtpitanfo èjlanco di giardarle^che lafua boc^èa^^
rantolata cr roca non

fi uerg)gna, che un*altra ne uegm
injùo luogìj^ ella torna afchieray& uola con le altre*

Bt quando u*e alcuna che fia fianca, che non poffi notare
nn raltre elle rentrano alThorafitto, tanto la portano
in quefio modo,eh*ella ricoueraJùajòr'^, tanto che la uola
con Valtre»Et lafiate hahitano in Afia ver

fi
la tramonta^

fW.E / uemo hahitano verfi le marine, perche non u*è cofi
grandefreddo*Et moltogrande quantità di loro ne pajjò^
no in affnat* Ef quando uegnono a poffare lo mare, ellu
no ingoùjcono moltofihione, perpodere meglio uolare in
contro al ueto,et piglia ciafcwia di loro col piè una pietra,

ppptere meglio uolare incotra*l ucto et cetra*[ móte*Et q0
hmo paffuto mefp el pela^,elle

fi lafciano cadere la pietra

fedo che dicono h marmar* che hano motte uolte uedutoMa
l arena no lafciano infinoa tanto,eh*elle nonfono in luom,
ou ellepo

(fino hauerepaflura*^ quandofono in terra do
u*eUe uogìiano hahitare fìnugliantemente

fifi tengjno buo
fia compagnia,t^ficura*Che la notte de le* r i*?una,pren
dono una pietra col piede,et ueggiano*^ altre uè n*è

,
che

Hanno intorno ^cardando quelle che dormeno* Et quando
ellefintone alcuna cojà che Itpoffa tenere danno, ellegrida
no tutte,Et quando quefie hanno tanto ueggiato, quanto è
loro CDfiume,elle

fi
uanno a pojàre,t^ l*altre ueggiano in

loro luo^,t^fanno loro ^ardie,fecondo loro ordine
hro cofi;ume,ty loro tempo*Et puòjft apertamente cono*,

fiere,eh*elle annerifcono quando uegnono nel tempo*
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Y“Deìa Vfpupa, Ctfp.J®*

V Ppupa e VM uccello con vna creila vn aipoy et uìuq

no di cofe putride laide
y
imperò e il loro fiato

puT^lente molto*Etjjuando le loro madri inuecchiano ntn

to che non pojfono hen uolare^t^ li lorofigliuoli le prendo^

nOy& metwnle nel nidOy&Jpennanle tutte
,

ungono h
ro occhi, tengale coperte con le loro ale,Et tanto le por^

tono beccareyvnfino che elle pojjàno bene uolare,fi cornee

mejhero, P"De le Rondine ouer cefelle, Cap* 2 0*

R ondino è yno picciolo uccelloyma ella uola alla uol

ta diuerfamenteyetlajuapafiura prende uolando,

tur non pojfimdoyetfi è preda deglialtri uccelli cacciadori»

Tuttauia per ficurta habitano tra huonùnìyetli loro nidifan

no[otto le afe é“fitto tetti, (sfitto altre copernere,et non

mai di fùori,&‘ fi diano e piu, ch'elle non entrano in afe

che debbiano adere,Etfanno loro nido di loto et dipaglia^

Etpelò ch'ella non è di tanto podere,eh'ella pojjà portare lo

lon,an^ fi bagna ne Vacqua le penne de Tale ,11^“ poi le

mette ne lapoluere,t^ quello che vifi
appica,porta et edu

fia elfuo nido,Et quando lifuoifigliuoli perdono la ueduta

per alcuna agone,ella porta loro d'u*ia herba che ha nome

celidonia,et danne loro becatre,t^ riceuerano la

ando che molddtanoMaThuomo dee giardare It jùoi

occhi da loro ufeito t!?fiera,perciò che TobiOfne perde k

ueduta,
fi
ame anta la bibbia»

P”Del Pelliano, Cap,i o*

P Elliano è vno uccello tu E^ta,di cui li E^tiani du

ano,che lifigliuoli tradifconoipadn,et fidifeonlo co

Taliperme'^eluolto fOu'eUi fe ne crucia in tal maniera
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tinelligfuccide, quando la madre li uede mcrtìjft lifian

^ tre dittamo che allafinefifiede nel enfiato col beccDytah

IO che neJù ufeire molto fingte, fallo cedere fopra alli

occhi dejùoifigliuolijUmto che per lo calore di quel Jàngce

rifujcmno cr tornano in uimMa altrifono che diconoyche

rtùjcono quafifin^ uita^elpadre ligcarifie col fuo Jàngce

intalmanieraych’ellinon muore. Ma come
fi fia,la finta

chiefi lo tefiimoniafd oue Dauidper bocca di Chrifio difi

jèJo fino afirmlitudine delpeUicano,Etfippiate,che di pel

heani fino due maniere,Vuna che ufi alle nuiere/t uiuono

di pefiuEtglialtriche fino i/n bofehi eirm campeflre/t uu
uono di lueerte& d*altreferpi ey bifce,

fDe la Vernice, Cap,u,

P Ernics è vno uccello che per bontà di fua carne,ferm^

pre è cacciata pergrucaUatorùMa molto fino pecca

tnciper lo calore de la luffuria.Ellefi combattono per lefi„

mine Uj tal maniera,ch*elle perdono la conofien'^ de lafiua

ììatura,Et ufino h mafihi infieme,fi come con lefimine,Et

fi
dicono molte^ntì,che quando le fimine fino di calda na

tura,elle ameiepono di uento,che mene da lato del mafehio.

Et
fi

dicono mela di loro malitie^ch'eUefurono Cuoua ì*una

aWaltra,et quadofino nate,udedo la boce de la diritta ma^
dee,fift partono da quella cheTha conato, et uannofine con

leuEtfippiace che la pernicefafuo nido di fiine,et di pic,>

collfiocchi, et le loro uuoua cuoprono di poluere. Et fieffi
uolte la madre tramuta lifioifgliuob d*un luo^ in vn*aL

tro,perpaura delfuo maJchio,et quando alcuna s*approjfu

ma al nido loro^ellafi mofira dipreJfo,et fafimbian^ che

nonpojfi uolare,infino a tanto che rè allungata dal nido.
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p"Df/ Voj^a^Uo, Cap,^ t *

P
Appaghilo è vm jjtrteratione ^uccelli han

no d becco tom^'d, modo diJparmere, & hdno mag^

^or lin^a cr la piu grojjà/he nejflno altro uccello
,Jè>

condo lnjùagrande:^jperche elli dia parole artìcvlàteyji

come rhuomCyfegltè wfegmto tanno eh* elli ncijce^ perche

dalprimo anno inan^j fonofi duri ingrojjòttjche non

imprendono cefi chejìa loro mfigmta,et fil debhe thuomo

cafligire con \na piccola uerghetm difirro,Et dicono queU

h d'india,che non ha in nejjùna partefi
non m India»Et di

fua naturafilutano,fecondo el Ungtaggo di quella arra*

Et quelli che hano cinque dm, fono piu nobili* Et quelli che

hanno tre,fono di uile Lignag^oìEt tutta fua fir^ hanno

nel becco, nel capo,Et tutti i colpi et mdua riauono nel

capo,s*elli non lipoffono ifihtfare*

^'DelEaone* Cap,^^*

P
^Aone è \no ^/callo grande, di colore biadetto la

nusg^orpara,et èfmptia,et molto beUo, tir ha a

fia difirpea,^ boa di diauolo, et petto di ^Jfiro

molto ricca coda,et di diuerfi colori,oue elli
fi

diletta ma

rauigUofimente, tanto che quddo uede gl'huonuni che^ar^

inno la fua egli ri7^ la coda infufo p hauere

lode.Et tanto la diri7^,òe mofìra la parte di dietro villa,*,

riamente, et molto ha a dijpetto lalaide^ de fuoipiedi,etla

fua carne è molto dura marauegliofimente,0‘ dijuauijjìmo

odore* ^De la tortola* Cap,i 4 »

T' Ortola e vno vcallo digran cafhtade
,
che dimora

ne buchi de li arbori,et uolontien dimorano di Iwi*,

^ da ^nte* Et quando le penne lefono cadute,fine* T.,buchi
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ISr f«c il nido dejùoijìghuoh,& quefìo nido murano^

facciano d^una herba^che ha nome SaccheL -perche alcuna

cojà che contràriafta loro,non ut puote andare.t^rfippiate

;

che la tortola è Ji amabile alJuo marito, che quando ella el

perde,per alcuna agone, mai no s*accoJla a nejfv.no altro,

' per aJhtade,o per paura eh*elio non torni che per certo elle

el nanne molto cerando, quando non lo po (feno troua^

re cheli perduto, aìlhoraoffcrua afìitade^& piu non bee

acqua chiara,& nonft pofi mai m alcun ramo uerde, an^

jèmpre i/n feca, ^De l*auoltoio* Cap*‘i r.

A Voltolo è vno uccello molto grande fimigliante a

rAquila,&feando che diano molti,eUi fente olo

^

repm che niun*altro animale^Ch*ehfente la arogna piu dt

cinquecento migliadn quella parte ou*egli vjàno di Jiare,è

tnclm uccijtone d*huomtni,ogrande mortalità di bejlie,t^

anaponoJàn^ angwngmento di mafchio,et di jèmma,et

; fìno Ufigliuoli che uiuono piu dùcanni^Cirfippiate,che elli

non becano di nejjùna arogna
,
s*elli non la leuan prima

di terra,& uolontieri uanno per terra,per ligrandi vngoni

cìfeUihanno* ^Delo StruT^fqlo* Cap*3 6*

S
Tru:(jùlo e uno uccellogrande, tutto che molti huorm^

nil*afformgliano 'a una befiia,tix ha le penne
fi
ame

ucallo,etgimhe,t^ piedi, ft ame amello.ma elli non uale

niente,ma eh ftagrande dtfua amplejfione, eir è dimen^

Ha mola,chi non lifouiene de le afe paffate. però gli adu

meneJi ame per moleflamena di natura^ty non è fi pefin

' a,che vw buon auallo non habbia affai difungerlo, di tal

gufi arre^tP' di ftace marno al mefe di gugno
,
quando

h anuiene penfire de la fua gneraaone
,
eh tfgtarda
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tn VMflflia,ehe ha nome Ver^lia,& quando ella

fi eornin

età allenare^ella pofi lefua uuoua,et atoprele di fibbione^

et uajpne a procacciare difuapafiurajm tal maniera, che

mi non
fi

ne ricordarne poca,ne mhìidMd calore del jò

le/l temperamento de Paria, gli fa uenire d compimento^

chefialda ciò che la mdre defialdare,tanto che fuoi pulci

ni nafionofi
grandi,che incontanente procacctono lor uim*.

Bl padre loro quando li truoua,che dourebhe lor far bene

et rMdnrli,ellifaloro male et noia,&fa loro di crudeltà^

tanto quanto piu puote*Etfippiate contro k quelli che dico

no chegli è hejha,cioè,pmh*egli hanno due vn^e, come le

hep:ie,egh hanno ale,ondefifede et battefi
medejìmo,co^

me con dueJproni,quando elli hagrandefretta di correre*

Lofuofiomeo èfirte,piu chefìomaco diniuno altro ani-

mle*Et tutto che beccano biade molte altre cofi ,
niente

meno,eh beccano lofirro,t!^fonne miti uaghi,t!p' /it con

fumno come vnfittilepaflo.Et quefii uccelli babitano ne

le parti di uerfo me^ di,
fi
com hauem ditto difopra,q/à

ouefi dice de le parti del mnte chiaro.Etfippiate cUelfio

grajjh ^oua mito d tutte doglie,chefile aduenire dgPhuo

mini* f~Del Cuculo difua uUtade* Cap,^ 7»

C Vculo e uno uccello di colore^ digrande?^ difu
nùglian^ diJparuiere,filuo che è piu lungi, ha

el becco tefo,& èfinigrigentc fi
che ettamdio le,

fua uuoua non uuole couare* Et quando mene el tempo di

fare lefua uuoua,eh vd al nido d*un picciolo uccello, che

ha nomefcerpafolea,che de mg^ori ha paura
,

bee uno •

defuoi uuoui,érfauui entro vno de fuoi m quel cambio*

Et in quello mao pone lefua uuoua,t^ cofi'dli fuoi



Q_V I N T O, 89
gliuoltychenonviduraJatiauBt fatiate eh*eleuculo non

eanm diJlate,foi che le cicale cominciano loro cantOjche lo

odiano moltOyChe quando le dalle fodono cantareji/nconta^

nenie vanno om*eh è,tr entrantifitto Tah, non ha fo^

dere di leuarjtle da doJfi,et tanto lijanno noia mordendoli

hfile carni,che non fta in luogi forno,an^ uà uolando di

vno arbore w altro, non becca mai,&
fifi lafcia morire.

In quefta maniera ha la cicala potere d*uccidere el cuculo,

P"De/R/gDg&/o.

R ipiglio e uno uccello de lagrandeT^ del faffagli

Lo,& uolonaert vfi ne gardmi, cr ne luoghi fre^

fichi& inarborati^Et chi vae al nido loro,t!^ tronca lagam
ha ad uno defigliuoli loro,la natura gli da tanta conoficem,

^,chegh ud fer vna herba

,

esr portala al fuo nido
, & la

mattma li truoua Yhuomofiani*t^fiimigliantemente,fie thuo

mo legi bene lifiuoi pulcini, Taltro di h truoua ificiolti
,
non

firehbenoflati legitififirtemente*& non puote rhuomofi
fere,con che herba elli li gtanfice, ne con che m^gno eh li

Jcioglte,

Y^Del Picchio, Cap,i 9

1

P icchio è vno uccello, de lagrande:(^ de la gandata,

& è molto fecondo lefiua membra,t!^ e di du
uerfit colori,e*lfiuo becco ejtforno,che in qualunque arbore

eh uuolfitrefio nido,per couare lefiue uuoua,eh utfide col

becco vngran buco,tT quiuifide lefiue uuoua, etcouale. Et

ehi gli chiude con una cawglta ben duramene cr fòrte, tsr

ferri quanto puoi \a detta huca,Taltra mattina la retrouerrai

fiori, non
fipuòfiapere,fe ne

la mua con herba, 0 con al

tro itiffgno,

Tefiro, M
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^DelGaUo, Cap*4^*

G AUo è uno uccello djmifhco,elquale habìta Ct*

ue con le ferfone,Et per la Jùa hoce,puote fhuomo

conofcere qual bora cìfè di di^9!^ dt notte, èt* eàamdio lo

mutamento del tempo,tir tutto che la notte canti piu alto&
piu orgJgboJò,uerfi"l di canta piu chiaro,tr ptujìp^Jjo, gr.

che cominci a cantare batte elfuo corpo con Ìalt,dt che

U buoni prendono effcmplo, cioè an^ che cominci a laudai

re el nome dt dio,
fifi

de hattere,& colpare de fuoi peccai

ti, perciò che ninno èfiin"^ eJfuEt quefi*è ritccello folo'à

cuigrhuomini cauano i roglioniperjar li capponi, che fimo

molto buoni turfini difiate,Et legiUine non fono miglton

di flate,che di uerno,perciò ch’ellefono tutte conuatucie,et

intendono piu a couare tr d nutrire lifuotfigliuolt,tr per

lo dolore dt loro tr dt loro piuma,che perdono per cagont

di loro,dimagrano elle malamente. Et perciò dee el fignore

de la enfi fceglieregiUine nere,tr hige,trfchijàre le bian

che,tr lstaccate,tr de dare loro beccare or^ bollito &
cotto,per farli ingenerare piu ouaccio, tr ^[uando el uer„>

no pajfa,el fignore uuole pulcini,edi dee mfegmre alla fica

jamigha quando debbiano porre ruoua,cioè,ch*ejft ponga-

no a Luna crefiente,et in numero cajfo,Hora fi
tace el con

to di parlare de li uccelli, di loro tMtura,per dire alquan

to de la natura de le bejhe,et diremo prima de la natura del

Leonesche ne e fignore,

P"Del Leone & difua natura, C<ip*4 1 ,

L
Eoneè appellatofecondo la lingta de Greci,che \a

le tanto a dire,come re,che il Leone è appellato re

dt tutte le befiie,Etperò la ou’eUigridaffiggmo tuH •
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I

te le heftie,JÌ come la morte le cataaffe ot^eìli fife

I

terchio conia tfiàa^rtuUa beflia ri9n ofa foi ^aJfare»Et

(
fiate ohe Leonifino di tre maniere,Vuna maniera fon co

' éIjCT* li uelli crejpi,^ quelli non fino moltofieri. Et Lt altri

fono lunghi grandiji^ U ueh diftefiy ts" quelli fono di

marauigliofa fierex^,,je*l fuo corraggo
fi
può conofcere

nel fuo pfg/io,ey ne la codayO' lafuafòr^fe nel pettOy&

hfuafirme:(^ è nel capo,Et mtto chiedifia temuto da tut

Uanimali^niente meno elli teme elgiUo bianco, esr legnda

de le alte boci,el jùoco teme molto, anche lo fcarpione li

fitgran male,fe ilfiede,^ etìamdio lo ueleno del ferpente

Ì^uccide,Et quelli che non uolfe che nejfuna cofa fia Jàn^
contrario,uode bene*El Leone chefòrte è orgìgliofo fopra

mttelecofe, 9̂ per la fua fierez,^,è fi fèndo aafcm di,

àìeifbeT^ la fua grande crudeltade, onde non ha podere

chefidefinda.ondeperciòè malato tre di de la fettimana

di rtudatia,fi
come di fèbbre,che molto abboffi lo fuoorg),>>

glioMa nientemeno,natura ti/nfegna a mangare lo fu^,
• ch*elgtarifce^ le fuemalane,^^ tutto cKel Leone fia de

fi
grande corraggo ter poten^,nientedimeno elli ama l’huo

\

fiauolonnenconlui,&fe adiume ch'edi
fi

eruca

con thuomc,gran marauiglia e lafua pietade, che quando

I

eUi è piu crucciato incontro a rhuomo,^^ piu d^ira pieno,.

' ny di mal talento contro a lui,allhora gli perdona piu tofio

ì fellift gtta in terra t^fit atto di dimandarli mercede, ty

appena ft cruccia contro afèmim,o contro a fanciulli,

non li tocca mai, fe non per grande talento di mancare,.

I Et Tordine difica natura fèdi mangare funo di, et f altro

bere^però eVeh è di
fi
grade pafto^che appena io puh euo„„

Mi

I
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tere neljuoflomacojondela boctaglifute molto maUmetù

teMa quando elli
fi

conofie^ch'dpafio non è tutto confida

moto dentro alle fiue jbrcelle figli ja noia,Et dii el prende

€on le fiue vn^e,i^ cattalejuori de lafiuag)rga,Et quando

elli ha molto mangatOj^ chelfirn uentre è bene JàroUo,&

il cacciatori lo caccianOyelli gttaJùori tutto elfiio paflo,fer

deliberarfi de lagraue^t,^ del jùo corpo* Et co fi fi ju eUi,

quan^eUi ha troppo mangato,perfinita del fiuo corpoy tT

non manga Taltro diyne poco,ne molto,Et non manga car.^

ne che fta de befiia fiata mrtUyda vn di man^*Et quando

elli y/a di notte perprocacciare fitta uiuanda ,
alcuno lo

finte,fi
gli tt'a dietro mttggandoyjkcendoh noiayt^ s*el leo

ne lipttote porre mano per niuno modo, non ruccide perby

ma rompeli legambeyt:^fcompifcialoper jàrlipiu onta* Et

fippiateychel leone gace con la firmnOy a riuefcio come ju
el lupo ceruiereyt!^ come el camellOytT tome el leojunte,t^

tunicornOyCx tome el tìgro*Lo leone i/ngnera la prima uol

ttt* r*fghuoliyma lafiere:^^ ch'egli hanno ne Tim^eyts‘ ne

dentiyfii giafia la matrice de la loro madre,tanto come ut
fi

no dentro al corpo de la loro madre*Et quando n'efcono aU •

trefiyin tal modo,che allafeconda uolta quoti, oue con^e
elfinte del mafchioynon ha potere di concepere

fi non quau

trofigliuoli,alla ter^ uolta tre,alla quarta due,etalla quin

ta vno,t!^pot niuno,pero che quello luog) è ftgtafio ,
che

non ritiene elfinte piu*9!;r però dicono alcuniycheperlo gra

de dolore che leoni hanno al nafiintento,nafiono quaft tutti

fgmtentati,ch'eìligacciono tre di,quafi conte tramortiti,
fi

come s'elli non haueffiro uita*el quarto di mene il loro più

drCft!^grida loro Ji fòrtemente
j fi fieramente in capo,
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iVeìHfi leùanoin loro namra,VaUra maniera dileoni,

I

^

ro in^nerati da vna heHta che ha nome prende. Et quefli

[

leonifinofin^ ueUi,tTfin^ nohilita.tT fino conti intra

^

taltre uili befiie «Ma wtte maniere di leoni,tegnono li occhi

f
aperti,quando dormono,tur la oumqtte uanno,euoprono le

' orme de loro piedi am la loro coda,Et quando atcciano fi

filtano,ty corrono molto ifnelamente,Et quando fin cac,>

àati,non hanno podere diJàltare,& le loro vnge ^arda^
' no in tal maniera,che non le portanofi nonne a riuefcio,t^

itloro tempo è conofiiuto, V'Anteleia, Cap,^i*‘

A l^teleuf è una fiera heflia,laquale non può piglia^

re tùuno huomo per alcuno ingpgnOiEt le fua coma

I fino grandi,&finjntte a maniera dififf^,&
tagliano con

efiì
grandi arhorìMa elli adiuiene,che elli uanno d bere ah

fiume di Eufratei,là oue è vn'piecolo bofeo di piccoli arbu

fieUi lunghi,che
fi

menano^ piegano a tutte parti
,fi

che

per la loro fiehoìe7,^,non le pojfino tagliare,fi
come cojà

che non flà firma al loro colpo.Et perche non le puote ta^

gliare,fi ui iniquitifeefufi,& mefcolafi con ejfi,&'empac^

aauifi in quelle uer^,che non ne puote ufiire,ne nonfi può

parare,credendole poter tagbare.Et quado elli conofie, che

non
fi
può partire ne andare grida molto fòrte, credendofi

hauer aiuto.Et quandogVhuomm rodonogridare,ellino ui

correno,t!tr
fi

l*uccidano, co
fi

el pigliano,

Arnesjouero afino filuatkó, Cap.a-i*

A Rneifino di dUe maniere,cioè,dimefiice, t'irfilua^

tiche,'Di diméfikhe non è cofida contare,fi non la

f Jùanegli^ntìajtur del fio àUentamento.chegrhuomini ne

toniptto molti prouerhi^che dano molti ejfimpli altrui di ben

' M 3
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fih. Valtra ch*efiluatìat, che

fi
troua in Afhrìat,ì fìff

rà che thuomo non hpuote àimfiicare* Et fi è fufficieme
vno mafchio molte fimine* Et quelli hae fi quel ujò

,
che

quando uede che nejjunofigliuolo li nafca mafchio^mconti^

nenie li corre adojfojper leuarli li coglionijfe la madre non

fe ne prende ^ardia^fi chieda lo tegna wfcojò^in luogijdl

uo ripo^lo.EtJàpptate^che quefio Ames filuatìcDj che

T.huomo chiama onagro, a ciafcuna bora del di er de la not

te grida vna uolta,fi che dhuomo può bene conojcere le ho^

fipere certamente quando è pare ehdi con la notte ©•
quando nò* ^De buoi* Cap*^^,

B Voi fino di molte mamere*Vna che nafce ne leparA

Afia,t^ ha chioma et crini come cauaìlo*Etle fue
toma finofigrandi,ch‘eìlefi auolgmo intorno alla tefta,

fi che nullo lo puòfèrirCyfe nonfu lo corno,Et quando Phuo
mo,o,altra beflia lo caccia,eUifcioglie lo fino uentre,tp‘^

tufi da dietro vna ficcia, vnagrande pe7^ di lum^ da luiy

ftputente,che arde come braga ciò che tocca*Yn'altra n*ha

India,che non hafe non vn corno, le fue vnge fono ku
tere,come di cauallo,Vno altro buejàluaùco mfce in Al<u
magna,che ha

figrande corna,chefon buone perJònare,&
per portare uino.Li altri fino chiamati bujfali,t;r dormono
fiefondi degrandi fiumi. Et uanno cofi bene per lo fondo
de facqua,come per tcrra,ìAa i buoi che fin dimejlichi,

lauorano la terra,tr fon dola er pietojt, amano loro

compagnoni teneramente, eir di buona fide, fecondo che

mofirano al grido che fanno fpejfe uolte, quando lo fuo
compagno è perduto,Et però ch’eìlifimo molto utili a lauo^-

rare la terra del fignore de la magone,
fi fi

uogltono ifie**:,'
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^iere luoì cheJteno ^ouani,et che hahbiano tuta le mem2
ora he He et peno grandi et quadrati^etgrandi occhi^et alle

gri,et le coma nere etfèrme^et non peno auolte, ne a modo
di IftMjCt le nare aderte,et lar^,et lapaglolaia molto pen^

dentejCt largo petw^etgrandijpadeyetlargjftmo uentre^ et

Umgi la fchenaydirim et plenariegjmhe Umge^et dure ner

horajCt piecole un^e^et codagrande etpilofa,et tutti ipotp

del corpo bene dtfpofli,cioè corti etJpeJJj,EtJia dipelo rof
jòMa le uacche deue rhuomojcegliere molto alte, et Im^
digrandtjfimo corpoyche habbia lafronte alta,et occhigrof

fi
et neri,et lagir^a pdófi,la coda grandijfwut

,
et lun^e

piccole legambe corte et nere,etftano di tempo de tre anni

etmfino a* i osanni porteranno figliuoli irùglion che mai,

poi et prima,Bt dicono ligreci,che fe di quefìa bejlia tu uoi

farfare nafcerefigliuol mafihio,pfi uuol le^re el coglia^

.

ne manco al toro,quando elli ua alla uacca,etfe uuoli cUel

li m^nerijèmina,legagli il diritto.

De la Donnola, Cap.^r* -

D onnola è una befhuola picchia,piu loffi alcuna co

JàjCh*eltopo et odiala il topo molto, et lafirpe,etla

hcHm,Et quado
fi

combatte con loro,et ella è morfi dalloro

ella incontanente corre al finocchio,ouero alla ciarbita,&

mancane,ouero eh*ella ne demecchia.Et quando haprejà

^efìafiua medicma,ella incontanente toma alla battaglia.

Etfappiate che le donolefono di due maniere,!*una che ufi
ne le afe cong?huormm,t(^ un*altra eh*e campeflra

,

M<n
ciafeaduna inff

nera per li orecchi, etfiglia per la boccafe^
tondo che molti dicono, Malipiu dicono

,
ch*eUi dicono

fififi. Ma come
fi fiay fi>effe uolte tramutano li loro

M 4



L I B B R O ^

fglhtoh,perche Thuom mn liJàppia.£t fi Thuom U

ua morti,eUatifit refufiimrej& non può thuomo piperei»

tomefifu,fi con herba,o con altra cofi*

P“Drf Camello, Cap, 46*

C AmeSi fifino di due maniere . Vurut maniera fona

piu piccoli cheghaltriyli quali
fi

chiamano dromeda^

riy fono molto grandi
,& portano figrande pelò , che

tfhaurehbero ajfii due atualli diportarlo,Et quando thuo

tno h vuole incaricareychfi coricano m terra,etfianno'che

ti& fiaui,infino dtanto,chefino caricati,Et am lafomafi

ìeuanoJàn^ alcuno aiuto,Et è di piccolo pafio,fecondo là

fuagrande7̂ ,&fecondo lafitapoten^, Etviuono di pa

fture,fi cornee buouEt piu che mancanoJpini ey cardi,ty

quello che alcuna befiia non ojà toccare,Etfimigliantemen

te mancano noccioli di datteri,t^fiannoJàn^ bere piu di

diece dùEt quando trouano alcuna acqua,beono molto,tan

io quanto eUi haurebbe beuuto in quelli,di che è flatofaru

^ bere.Anche heepiu per la feto che de venire, che afi

petta,Et quando eh hae molto beuto,fi rhuomo lifindela

pelle de le cofle,t!^ poni la bocat,& tiri dfi come vna ma

meUa,fii ne efce acqua chiara t^frefca,come d’unafimtO’o-

na.Etpht ama acqua torbida,che chiara,Etfi latruouanó'

chiara,la intorbidano,con i piedi filli poJJòno,Etfino moL-

io humili beflie,tur fiaui,Jàluo che nel tempo da con^un^

ffrft con le lorofimine,che aWhora mordano fieramente.

Et II lor piedi fono quafi callo,& hanno poca un^a, t(st è

rfiffi,& non figallano per camino eh*eh fitcciano. Ma
in toro camino non vogliano trouare pietre ne jàag)

,

Ef

molto temeno neue^ tip' grande^ freddo* Elgrànde frigna
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ch*elh hannojùl dojfo li arabi che li ten^mfiniano lapt
Upr W€f5 lafchena,& fiortìcanlo mjino al ter^ de le eo

fle,^ aauano quellofcrignOjch^è tuttograffo qtteUo in

filano^&ferhanlo moltOy& condifcono loro uiuande*Sec$

do liJàui antichi,quegli camelli eranofiere hejlie,ty diuora'

nano ogni ch*elpopolo (Tifdrael ffciffe del reame

di Pharaone,Et quando Moijèt ne ti amò,et menoUi in ter

ra di promijfione cioè in lerujàlem,fi domando ^ Dio, che

deffc loro heflie,cheporta{fcro lorojanciuUt,t^ Uro maffè

ritie^Et chéportajjèro affi, man^affiro poco EtDh
dette, loro quellefiere belile come hauete intefo* Et viuono

Ivmgimente* Y'Detàfloro, Cap, 47*

C Alloro e vna hejlià,che conuerfi nel mare di ponen

te,chiamato mn ponàco,perch*etti è quafi fhniglian^

te dtcaneJEJùot cogliónifimo molto 0ldt,t^ vtili in medu

(ina*Et però h prendono iacaatoriMa natura che mfie^

gna tutte propriemdi k gli animali,rinfegna la a^one per

thè Thuomo It cacàa,& quando vede che non poffjù^-»

ee,eUiJleffo It fifchianta m denti li cogìioni,t^ gitali dina

^ k acciatori,&‘ cojt campano loro corpLEt dairhóra in^

én^.fe l^huomo lo caccia,elli apre le mfcie ts‘ moftra caper

munente,mm'eUì nò ha mglioni* ffDel aturiuolo\C>^S

G Auriuoiifono vna maniera di bejhe di nobile

fcen^yche da lungi ^nofcono le genti,per fottigW^

^ di veduta
(è
fimo acciatori,o nò,et mfi mnofiono lebuo

ne herbe, le rie, folaniente per lo vedere*Et fippiate che

fi thuomo elfidiffe in Ur . maniera incontanente vaca un

herba,che ha nome dittamo,& toc0nelefuepiag,ts‘ iti-»

tóntanente è gtarito ts" fino*
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' ^Del Cerno* Cap*^y}

C Eruio e una hefìiafikatica di cui Ufiui dicono^ ch‘?

mn ha matjèbbre in umfua,perciòfono alcune

ti,che mancano lafua carne ogni di inan^i nutngare,0'fi

noficun di non hauerejèbbre in loro uim,& certo naie af-

fai,prendendone un pocofan‘^piu,0‘ nel core ha un offa

molto medicinale,fecondo che medici dicono,Lo ceruio me-

dejìmo c^infegna la dieta,cVeUino no magano^quado rhuo

mogli ha jèdm,che la virtù di quelle herbe leua loro da dof

fo,^ giarifceli de le loro jèdite * Et tutto ch*el ceraio fa
grande nimico delferpente,nientemeno elferpece li uale mal

w ha medicina,Hor intenderete come elli ua alla buca del
.

ferpente con la bocca piena d"acqua>tH^ ^ttauela entro,

quando eh ha cibfatto,eUi la trae a fe per ijperimento di

fuo nafo,&' difua hocca,tanto eh*eh nelfa vfcirefùori,lt

fto malgrado, pài Puccide co piedi.Et quando elceruio

vuole lafciare lafua uecchie:(^,ofua malatia eh man^a lo

ferpente,Et per la paura del ueleno ferie ua ad um jònta-

na,& hee molto.Et in quefla maniera mutafuo pelo,t!p‘!gt

m lefue corna, la uecchie7^,tHr pero uiuono lungimen

ts,fecondo che Ah’Jfcmdro ^rouò,quando ehfico prendere

molti cerui &fice mettere a ciafeaduno ne le cormm cer .

chio d*oro,o d*ariento,chepoifuron pref^ trouati pgri

tempo apprejfo di cento anni,Etfippiate,che qnando el cer

uio tiene torecchie chmate,eh non hagjtta

,

cr quando li

diriT^,ha grieuamento,Et quando ehpaffano per alcuno

« granfiume quello di drieto porta el capo,fopra alla grop-

pa di quel dinan:^i,0‘ cofi elfoJliene,s*eh fi trauagliajfè

niente»Et quando el ceruio è amalato,e commojfodi fiera
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hjjùrìa quando eftagoneJafimim non concepe^fe non fi

ièua unajlella,ch*h chiamata amro ouer d carro e quado e

lafiatone thejiglmoli debbono tiafcerej eUi uanno a fare

h loro letto,nelpu mfcojb luogo,creili pojfono trouare*

la oueel bofchoèpiu profndo,9HT pn< quiui

fegna etJùoifigliuoli correr fiji^re,lar andare per ripe

CT* per montagne, loro natura è,che Ik ou*eUi fientono

abbaiare cani,che li caccmo,U dirii^no la lorii andatura^

accio che li cani nonfentano loro odore, Et non per tanto,

che la ou*è li cacciatori che li cacciano li tentinofi
corti et

dijpari,che non conta dipiu potereJàluarh,eth ritorna indie

tro,correndo,t^ battedo quella parte, ik onde li cacciatoti

yegnono,per morire dimnT^i da loro,piu leg^rmente*

^Del^uere, Cap, ro

Z Euerefino una ^neratione di bejhe, che habhitano

ne le parti diJpagna.cioè di Cafliglia uecchia,t^ fò

no madori che ceruuEt hanno li loro orecchi molto lun^*

E^ hanno una liflafuperlefchiene infino in fu la coda,co

me mulo,Et hanno li loro piedifijfi,Et la loro carne e mal

to'buona dt mancare.Etfono ft correnti, che fhuomo non

Upote prendere in alcun modo,fi non chefino molto uaghi

delfioco,Et però quando li cacciatori li trouano al hofico,

elli uanno intorno di loro di notte,et fanno gran fiochi et

ben chiari in quella parte,ondepo[fino effèr ueduti meglio.

Et quando elle el veggono
, fi ne finofi

uaghe,chenon

fongmo bocca in terra per pafeere , & quando li cac^

datori lihanno tenuti quafi el terfq di
,

elli uanno in uer

fio di loro, ^ uannogh tramando in uerfi quella par„

teyoue dee hauere acqua,Et quando egli gli hanno condotti
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aU*acquayeUi li danno tanto dtfpatio ch*elIipo]Jàno berOjet

beano molto wlentìeru Ef quando hanno molto beuuto^cr

elli le tacciano,Et elle all* bora fonofi lajfiper logrande di

^uno che hannojàttOjt^ per la molta acqua che.hanno be^

uuta ch’elle non pojfonogtari correre*Athora li (sedatori

le prendono leggermente*

p"De la natura di piu cani* Cap,ft»

C Ani non ueggjno quando nafiono*ma poi ricouera^

no loro uedutafecondo ?ordine dijùa natura* e mt

to ch’ellino amonThuomopiu che niu/n*altro animale del

mondoyeUi non conofeono lefrane ^nti,fe non coloro con

cui uJànOyt!Tfi conofeono bene loro nome alla boce di loro

fignore*Lejùe piaghe gcarifcejhrhendole con lajua lingea

fpeJfo.Etgttaelfuopafioy&poiel rimanga* Et quando

elli porta carne in boccttyt^ elli uadafopra acquayche ueg

ga la fua ombra ne l’acqua di quello c’ha in bocca vncon*^

tanente lafcia quello che portUyper quello che uede ne Tac^

qua*Etfappiateychequando ficongungino infieme cane

tr lupo elli ne rnfee una maniera di cani,ch’è moltofiera*

lAa li moltofieri cani tuifiono di cagna& di tigro.Et fimo

fi leggeri ejr
fi

ajpriyche ciò efòrte maraUiglia.Gli altri ca

ni che fono di dimejlica magone fono di molte maniere*Che

ci nafeono di piccoliychefino molto buoni a gtardare cafe*

Et fine fino d’altri piecoliyche fino buoni dcacciare*Et

quelli chefino gnerati di picciolo padre puote Vhuom mt

tnre in loro gouentude in quefìa manieraych’elli lo mette*>

rk in una piccola panieraytT nutrichilo di poca uiuandayft

tirigliJpeffiglwrecchi centra atterra che aFhora finopiu

aveneuoìi quando fin minori cogliorecchi pendentifU^grd
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è,er eognofcono al fiato oue fajjà o hefiià o uccello. Et
quelli che

fi
dilettano del cacciare li debbono ^tardare mol

to da falfi fembianti che icani non hanno la cognofcen^

delfiato per hgnaggo.Et mente meno dice elprouerbw del

uiÌlano,ch"el cane caccia per natura. Gli altrifono cani che

fegtitanola hefliawfino alla fine,&chela caccianOy^

chiamanfifeghu^.Onde uene di tali che accio che rhuomo
gh nudrifciefegiitano che ne fono di quelli chefono conci k
cunerejt:p‘ ad altre berne che ufano i/n acqua.Glialtri fono
maggori& piu ifnelli k^correre^per prendere beftia difua
bocca. Ghaltri fono mafiini grandi tir grojfi ^ di molto

grandejòr^,& pigliano orfe,porcifaluatichiy& altri gra
de bejhe& eùamdio contro all'huomo combatte molto fie
ramente.peròtrouiamonoinele fiorie antiche^che mio re

era flato prefo da fuoi rumici, fiche li fuoi cani raunarono

grande moltitudine d^ altri cani,c^ combatterò con coloro

che teneano el refifòrtemente^chlelo tolfero loro perjbr^.

Et ft non egran tempo che de cani di campagna cr delpae

fefi raunarono infieme in uno luog) doue
fi combatterò

fi'
afframentcjche allafine non ne campo nirnio che nonjòf
fe morto.Verò diuifa dmn^ ch*el cane ama pm^ Vhuo^

mo che befiia cheJìa.Etft ui dirò alama cofa che nofiri mae
fìro ifcrijfcro he loro hbbri.S oppiateyche quando lafilfu
morto lofio cane non uolfe mancare^tlr co

fi morio di do^

lore.Et quando el re litamantefu mejb nelfuoco per lifuoi
peccati chefatti haueua,lofuo cane ufi gttv entro con luiy

tur lafciouifi ardere con lui. Et wnaltro cane entrò col fuo

fignore impresone in Roma,cr quando lofuo fignore fu
^tato nel fiume del tenero di Romanelli ufit gttà con lui^
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et tanto porto la atrogm delfuo Jignore quanto flit pateai-

t!^quejleet molte altre nature fono trouate ne cani.ma

piu nonne dice il conto per ahbreuiare lojùo libbra»

P~De /rt natura del Cameleonte» Cap»r2 «.•

C Anuleonte e una befha che nafte i/n Afa,et i/ngra

de moltitudine, et lafuajattione è allajòmeglian^

del rujàrdo eiefueg:mbe fono lunghe tr ritte larghe,

ha unghie pere,^ acute& mdtegrandi,& ua lenta^

mente come tartuche,cr la fua pelle e dura come di coco^

drillo,&fuoi occhi fonferì duranunte,etfta dentro nela

tefìa,et non mira ne in qua ne in la per trauerfo,an^ p^ar

da fempre dinan^ dafe»Etfra natura èfieramente mara^

uigliofi ch'ella non manga ne bee cofi del mondo an^ uu
uefolamente de Varia che trahe afCiElfuo colore è f rmt^

tubile che incontenente che tocca niuna cofi fi
perde el fra

colorefi non
fi

uernuglio,o bianco che quefh due colon no

pub ella pigliare,Etfrappiate ch'el frocapoè fin^ carne,

&‘fin^fingce,finon fi al cuore,che uen'ha poco, Et di

uerno ifta in luogi di rtpofo,t:r lafiate ritoma,Et s'elli ma
^a d'uno uccello lucido che a nomejorof

fi
li conuiene mo

rire
fi lefiglie di alloro non lo dihherano*

p~De la natura de cauaìli, Cap, ri*

Auallo è una hejlia di troppo grande cognofcen^

^ wtperò ch'elli ufi intra lepenti,Et han tanto fenno

difcretione ch'eUino cogncfcono ellorofignore,Etjpefr

fi
mutan mcdi,^ atti quando mutan figncri. Et fremita

nela battaglia.Et rallegraft per lo fono de le tromhe.Et
fi„-

no lieti quando hanno uittoria,^^ fono tnfìe quando ham»

no pditu,Etpuote Vhuomo bene conofcere
fi

la battaglia
fi
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ifferdert o ui/nare alla utfìa che fanno ictiuaUi di rallei

grarji o di contriiiarfuEtfònne affai di quelli che conofco

no el nimico del lorofgnore,f^ mordonlo duramente* Et

di tali fonojche non portano
fi

nonne elloroJignore diritto

fecondo che fico el cauallo di Giulio CeJàre*Et bucephalat

D*alleJfàndrOjChe in finmaJi lafiib mcme^ come angelica

hefiia et poi chW re uimontoJùJò,et no degnò poi mai di la

fiiarfi toccare ad’altro huomopcaualcare.Et Jàppiate che

hucefalo/s haueua tefla di toro,et moltofiera cardatura,et

hauea due corna*Et il cauallo di cintareto duca di gdatia*

/intiocho montò poi che hehbe uento il duca,lo cauallo cor^

fi alchmo in tal modo ch'élli uccifi fi
et el re Antiocho*Et

quando lo re difcorrea cóbattendo col nimico fuo acarpo

a corpo,et elli
fi

morto,l' altra ^nte el uoleua fìpogliare,t!T

tagliarli la teflajlo cauallo fuo lo difinde infino alla fica

morte che non uoUè mai mangare*Et fippiate chiedi è cojd

prouata ch*el cauallo lagrima per amore difico fignore.cr

none niun’altra befha ch"elfaccia*Et fappiate che caualli

nuJchiati,jòno di lungi uita,che noi trouiamofirìtto $mo
oiuajlo che uijfi*70,annienta leRumente utuono lungmen
te,Et la luxuria loro,la può l’huomo riflrignere,fi Vhuo^

mo h rade li cnni.Et delfico parto nafie una coja d'amoré

ne lafrate del puledro*ma la madre gliele caua cadenti che

non uuole che rimang tra mano d%iomo* Ef
fi
dhuomo

gliele leuaffi la madre non gli darebbe poi delfuo latte* Et

faa natura è,che tanto quanto el cauallo è piu fino «ir di

miglior cuore,tanto piue mette la bocca el ^naìo ne dacqua

quando bee * Et al cauallo de Chuomogaraare in quatro

cofiìfecondo lo detto defini antichi cioè,firma, beltade

Di
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honaie^et eohrCyChe ne laforma del cauaUo dee ThuorM

eonjtderarejche lafua carnejiafòrte tCr dura^^ eh'elliJia

bene altofieondo lafuafórma le cofete debbono effere l ar^

ghe p piene lagroppa rmnda,^ larm petto di bella gtijày

piedifecchij^ ben amati difittoJn beltà deigtardare che

babbi piccola tefia^tS"ficchafi
che Vhuomo uifia fufi be^

neflantepoihabbiagliocchigrojfiyty larghe lenare^elT

orecchipiccoli& dmltit&fildi la teHa diritta el firn

hiante a teHa montanina crini fieno bene fpejfij^la

chioma fèrma^et la pannocchia de la coda grande Tunghie

falde datenere bene ifirrì^t!^fiian tonde.Et in hotadegiar

da ch'egli habbia ardito cora^o^tT andatura^t:^ membri

non nip/jCT* bene corrente allafia uoluntade*Et Jàppiate

che l’ifnelle:^^ del auallo fi cognofee a glioreccht, la

fua fir^ alle membra chi le halifia bene» Et in colore dei

tu giardare lo baio elfèrante rotato o nero o biancho ofal

lagt 0 d'altra maniera che m potrai franare piu aueneuolf

perciò che fino cauaUi di molte maniere^che tali fino de^

ftrierigrandi per combattere^ tali fino palafreni da a*

ualcare per'a^o del talifino ron^niper portare

finta 0 mulifatti digomenta ey d'afino»et dei tu bene ham

aere memoria di fceghere quello amallo che ù fia bifògna

a tuofiruigo^che alcuno conuiene bene correre^t!^ alcuno

bene ambiareyO trottare 0 d'andare alpajfo o altre cofiy

che altra natura richiede,GenerahmenK giarda in tutti ca

naUi chefuoi membrifieno bene ordinati che rifponda ru*>

no all'altro»Et eh'elli hahbia li fuoi occhia èt* tutti glialtri

membri benfini che elli non fia troppo gouane ne troppo

vecchio,però che e uitij de cauallifino dhro,t^ difuori che

fi
paiono
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jifaionoft che nullo non è che non babbi o foco o aJJài.Et>

[affiate che quellifono migliori che^meno uiùo hanno^

f De leofante. Cflp.r4 .>

L Eofante è la magiare heìha che rhuomofaffia.Et li.

fuot denti fono auorio.Eljuo beccofi chiamafrom^
fce ch*èfimigliante alferfentc^tur con quello becco frende

elli lafua uiuanda,t!tr mettelafi m bocca^ferò che quel bec

co 'eprnito di buono auório.Et eili è difigranjòrl^ cWeUt

romfe ciò chefiede^tls"fi
dicono h crimonefi eh*elli uidero

fidirem carro canchato
fifirm eh* elli ilgtto infu ma ca

fa.Et db non è gran marauiglia fer lagrande^ che hanno

fecondo che molti, tefiimoniano. Inacci ne fono ueduti defi

grandi che forfanoforno chefeJà.oS.ruotoli che fono be^

ne.y.nulla et.<^o,libre^^ gap elli moltofiero nonftan^

io che mene molto nafeofat^ molto toHoyCt non entra mai

in naue fer modo di fajjàre lo marefel maiflro non li ww-

promette di ritornarlo in qu el medefimo faefi.Etfi lo fuo

tePhuomo caualcare eir menare in qua in la non con fre^

no,ma con troccheti difirro,Etfauui rhuomofu caflella di

legname,fer combattere,& man^netteMa Allejàndrofi

cefare una ifimagne di rame,et emperla di carboni m tal

maniera che arfe loro et li loro becchi,fiche non firiron fiu

con ejfi fer fama del pocD.Et hogg di
fi trouano mola

dePojfa in quel luog) duep la battaglia tra lui,& Porrà

re i^india,EtJàffiate che ne leofante ègrandefenno ch*el

liofjcruano la difiiflina deljole eir de la luna,fi
comefan

nogrhuomini^Et nanna a grande torma infieme,& ajchie

ra.Elfiu uecchio ua dinan^ a tuttiglialtru E quél eh*è do

po a lui di tempo,ua dopo a tutti,^ tuttiglialtri uanno fi
Tcjoro N
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tondo che edi eapiane^ano.Et quando eUifino i/n hatàù

taglia non fidanofi non con mo de h dena^faltro giarda

no a grandi bifigni,Etfifijfiro umù eh adoperano l*altra

per diffefi,La natura de leofanti e che la fimina in fina*

I ì.annijtir il mafihio infino in, i r.nowfinno che lufiuria

fifia.Et
non per tanto che ehfino cafii animai^ che per luf

furia non han mai brìgi tra loro^che ciafiaduno ha la^fua

k che eh
fi

tiene tutto el tempo de la Ultafuiln tal manie.*

ra che qukdo alcuno perdefua magheremo alcuna perdefuo

marito eh non
fi

congungino mai con altro ne con altra

tutto el tempo de la ultafua,an^ uanno tutto gorno foli

lafireHapero che lujfuria non e in loro grande,Et non èfi
calda chleìUJi congungtnoycome altre bejhe che

fi
congu/n-

g)no per molefìanenw di namra,mafimamente li due com .

pagaifine uanno mfieme uerfi oriente aprejfo al paradifi\

delittarum^tanto che lafimma troua una herba che l'huomo

chiama mandragira ?2r mangano ella, fufi che ne man

ga el mafchiócon lei,(^ incontanente rifcaldano,Alla uol

ta ingnerano unofigliuolo ey non piUyCiòe una uolta tuu

fo’/ tempo de la loro uita,Et
fi
umono bene,}, oo,anni. Et

quando mene el tempo del parto,cioè due anni dopo loro

aJfemhlamento,elliferie uanno dentro a unfiume,infino en

tro el leuante,t!:r quiui la madre pofi elfuofigliuolo.Elpa

drejlaprejfo,^ prendalo perpaura del dragne ch*è loro

nimico per uolontk ch*egli ha di lorofingce^ch^el leofante

ha piufreddo, in magar copia che befiia del mondo. Et

dicono molti,che quando gaciono non
fi

pojjòno mai leua^

re per loro podere, perche non hanno gnocchi,ne niuna

^wnmra^ma la natura che tutto gtida figlinfegnia agru*
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^me aiaht ucce tanto che tmo altro hfente^&griiano
an loro mfumé, ft fòrtemente che tuti quelli che fono in

quelle farà li fentono,& uegnono tana che fonoinfinok

iì*chegridano infutne. Et mficciolo leofante mette el

fao becco fotta,ziT con lafaajòr^ s'aiuta leuare, tanto che

intra lajor^ dt quello eh ft conjòrta periigridi deglialtri,

die fili fìleuafufo»

De lafòrmica. Cap.rr*

F Orrmax è mptctolo animale.ma ella è di gradepro

uiden^ che eia procaccia lafìate di che ella uiueel

uemo,&fiegFie elgrano,& rifùta Vor"^, 0“ conofcelo al

fato.Elgrano è faltrefemenà ch'elle ripognonoft lo diuL

donoper me^ perche non nafcono per logrande humdore .

deluerno.Etfi dicanogli etiopiam che ne fon in una ifo^

la fòrmiche grandi come cani,che cauano l'oro del fah.»

hione con loro piedi,& giardallo ftfòrtemente che nejfu^

no ne puote hauere fan^ morte. Maiquelli de quel paefe

metterlo infu quella fola fornente che hahbtano poledri,&

fongmledue corbelle adojjo fen^ elpuledro,Et quando

quefiefòrmiche ueggono quefle corbelle, ft ui mettono l'oro

percheft credono mettere in luo^ fàtuo. Et quando egli è

fera che la gumenta è pafciuta egli portano el puledro de

Valtra parte de la riuiera.Et quando ella ode anitrtre el fi

gliuolo ella mene alla riua,z^ mettalafu loro nautcellefin

^ prendere alcuno dano da le dettefòrmiche.ln quefia ma
niera hanno di quello oro che in altro modo nonne pojfò^

no hauere, De la hyene. Cap,

HYerte è una beflia,che Funa uolta è mafchio,et l*al

tra efèmia.Et hahtta qui oue hahbtaprejjo cirrùtera

N i
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ithtomM morti,Et mano li corpi degrhuomnijt^ mdff^

ganlhEt Fojfo de lafuafchena e
fi

duro che non può piega

re el collo,Et snelli entra per alcun luogìftretto non nepuo

ufcirefie nonne a culo indietro
fi

come eìli e entrato. Ma li

piu dianoych'elli non ritorna qumde ornielli è entrato* Et
ujàno ne le cafe^ouefon flalle*Et contrapnno la boce del

huomoj^^ del canejttr diuoralli, Ef mola dicono^ che ne li

fuoi occhi è vna pietra,ch^è di taherm,chefi l’huomo Vha*-

ueffifitto la lm^a,eìli potrebbe indoumre le cefi che deh

bono venire,però che la beflia che tocca difua ombra, non

fipuamouere di quello luogi*Et dicanogli anàchi che que-

fta bejha è ripiena d*wcantamento,& d^arte magea* EtJà

piate,chempthiope gace quella beflia con la lionefa
, &

ingneravna beflia
,
che ha nome cococie,ouer corocoéle,

che contraja altrefi la hoce derhuomo,&‘ ne la fua bocca

non ha niuna genga,ne denti paraà,come raltre oeihe* ma
ha tutto uno dente, eltr flrigne come bejlia*

^De piu maniere di lupi* Cap*

D e lupi ha mola latita& molte altre proumie

,

c5
*

lafuafir^ èrtela bocca,cr nel petto,ma ne le re

ne non ha punto difir^, Elfuo collo nonpuote piegare a

dietro,Etfi
dicono mcìa,ch’elli uiuono alcuna uolta di pio,,-

ua,& alcun'altra di terra,& alcun'altra di uento. Et qua

do e'I tempo de la lujfuria loro mene,molti lupi uanno do,-

po la lupa. Allafine la lupa
fi

da al piu laido che uifia. Et

non fi congwn^nofi non, 1 2 Ji del anno, Et non ifigene^

rano,fi non del mefi di magge,Et per giarda de loro
f>.

ghuoli,non prede preda in quelle parti mane alfuo nido,Et

fipiate,che quado eìli uede ì'huomo prima chethHomo ueg
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^4 lui^Thuomo non ha podere digndare*Etfi Thuomo «e>

deprima lui^eUiperde tuttafuajiere’^^jfy nonpuo wrre^

re»Et ne lafua coda hae una lana d*amore,che la ft lieua ca

dentifiioi,quandi elli conofce ch'elìifiaprefo,Et quando elli

urla,eUt fi mette li fuoi piedi di/nan^ fa hocco,per moìlra^

re chefieno molti lupuYnfaltra maniera di lupifono che
fi

chiamano ceruieri,chefimo taccaà dt nero come leon^, &
in altre cofifinofinùghanti al lupo,t^ hanno

fi
chiara ue

duta,che li loro occhi pajfano It monti
, ty fi muri, ty non

portanofi non tmfgUuolo,et e piu dimentica cofa del mon

do,che quando eUi man^a elfilo pafio,Ky egli uegga m'd
tra cojà,incontanente dimentica ciò che manga ny non ut

sa ritornare,ty cofi el perde*Et dicono quelli che li hanno

ueduti,che del fuo pifiio nafte una pietra prettofa chefi
chia

ma Ugires.Et queflo cognofce bene la heflia medefima,fe^

condo chegli huomini thanno ueduto coprire col fabbione

per una inuidia di namra,che cotal pietra non uegna ama

no d^huomo* ^Delloccotus* Cap* 5*8#

L
Occotus è una hefha,laquale dimora ne le parti ctm

dia,che ^ifneUeT^paffa miti glialtri animki firma

ta come afìna ty ha groppa di oeruio,etgimhe di leone, et

ttfla di caualìo,etpie di hùe,et ha la boccagrande,infine k

gliorecchi,etjùoi dentifino durt^ojjò*

^Del menticore* Cap*

M Enticore è una hefiia in quello paefi medefimo,cS

faccia d‘huomo,et colore difingie,et occhi galli

et corpo di leone,et coda difcarpione.Et corre
fifitte,

che

nejfina hefiia li campa dmanftMa fopra tutte uiuande,

ama la carne del huomo,Et ha quattro gambe di fcpra (f

N J

Di
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patirò dilctto*Et totfate torre con quelle diJòprày^ n
le con quelle difitto tutto che ftanofitte quelle difipraco
me quelle difitto,Et autcendoftfi come h piace qùado u*ha

alcunaflkhez,^,ò alcun corfi ch'eUtficcia o habhiafitto*.

fDe la pantera* Cap*6o*

P Antera è ima hejha taccata di piccole tacche hian^

che& nere,fi
come piccoli occhi.Et è amico di tutti

animali,filuo del dragine.Etlafua naturafie,che quando

ella ha prefifua uiuanda
fi entra nel luog) de la fua habu

tatione,9!:r adormentafi,'tr dorme tre duEtpoi
fi

leua

apre lafua bocca, cr fiatafi dolcemente che le he^ie tutte

chefintone quello odore traggmo dinan^ allei fi non el

dragne che perpaura entrafitto terra,perchefi bene^che

morireglene conuiene*Etfippiate che la panterafimina no

portafigliuoli piu che ima uolta, Et udirete perche.Lifiglia

uolt (piando fono crefautì dentro al corpo de la madre,non

uogliono foffrire diftarui mfino aU'hora di la diritta natati

ù,anfi fir^no la natura,fiche giafìano la matrice de Ur

loro madre con Twige,t^ efienofiiora,in tal maniera che

mai la non porta piufigliuoli, -

f~Del parendres, Cap,6

1

.

P Arendres è ma heflk,ch*è m etiopia,t!ir ha capo co

me ceru!o,t^ ha colore di refi. Ma quelli delpaefi'

dicono ch'ella perde fuo colore diruto perpaurafecondo la

tinta che lepiupreffo,Etque^o medefimo fanno epolpi

in mare,t^ come lo leone in terra di che lo conto fa meru-

tione adietro, ,

S
^DelaSimia, Cap,6i*

Irma è ma hejlia che di nulte cofifimiglta thutmOy
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Cr ttoUntieri tontraf
a
quello che la uedefire aThuomOytt

mito /allegra de la luna rwoua,^^ de la tonda fi contur^

ha marauigliofimente*EtfifiatOyche lafirma porta due
fi,

gìiuolifuno ama molto tpneramente^et ?altra odia^Et qua

do li atcctatori la accianojella prende el figliuolo che ella

malto ama in bracciOyper meglio camparlo quello che no

amaffel ^tta alleJpalle,Et quando i cacciatori s'apreffà,

jiojì che ella ued^ oene che non puote campare, ella lafcia

lofigliuolo,che ella ama piu per gtarire lafua perfona
,
&•

quello chieda non ama le t'attiene allefpalle,^^ quello fcd
pa da cacciami con lafua nMdre,t(y quello che piu ama, è

frejò da cacaamuEtfappiate che lafma pajfa del ^Jlo
tutti altri animali, ne le parti di Bug^a nefon molti mali,et

gli Ethiopiani dicono,che in loro paefe ut n*è di diuerfe ma
mere. Y'Delrigro. Cap. oì

T
Igro è uno animale che tuifce ne le partì d*orgi,

nia.Et è toccato di uarie tacche Et fin^ fidilo

egli è vna hejha molto corrente,& digranferita

de. Et Jàpiaa, che quando elli ud alla fua habitatione,

tty ella truoua che cacciami ù hanno tolti fuoi figliuob,

ella corre prejìamente,& fi^ftti cacciami cPegli ne

portano * Et l'huomo che gli ha
, fi

dotta molto de lafida

fire^a gjr crudeltà ch'elli sa hene,ch'el Jùg^re di cauallo

0 altra belila noi potrebbe da lui fcampare

.

Ef eUi^m
per la ma moltifipecchi, uno di qua tir uno di Id.Et quan

do el tigro uede ne li jpecchila fua mmagne ,
crede ch*el

fiaelfuofigliuolo. Et uà alfifieccho inmno i/nmnOjEt ue

dendo che nonfono li fuoi figliuoli, fi Jt parte , tir corre

pertruouare It cacciami che ne portano fuoi fglmlh
N 4
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Ef quando eVi ì affai arfo^er fh troua ancora di queflt

fjpecchijche li cacciatori u*hannofojlifimiglianameme gli

ud d^intomo credendo trottarejùoijigliHolhEt tanto fa co

fach*et cacciatvrifcam^a laferfona*

^DelaTalpa, Cap.64,

T Alpa è tma pccoìa hejhuola^chefempre habita fòt

to terra,Et la catta per diuerfe para, man^a le

radici ch’ella troua^Anco che mola dicono, eh*ella uiue pu^

re di terraiEtJàpiate,che la talpa non uede lume, che nam ^

ra non uolle adoperare w lei d’aprire le pelli dejùoi occhi jì

che non ttedr tùente,per che non fino aperti, M<* ella uede

con la mente de cuore,tanto che ella uae,come
fi eUaha^

ueffi occhi,

foe l’unicorno* Cap.ór*

D e tunicorno ttoglio dire, et quale è hefliafiera, et ha

el corpo ftnttghante al cauallo,t!ir ha lipiedi del leo

fante,t!^ coda drceruio,& lafua hoce èfieramente ijpaue

teuole,t!^ nel mefo de ìajùa tefiafiha wn corno di maraui^

gUofb fplendore,ch'e Itmg) ben*<t-,piedi,Et èfifirte& fi
acuto che ellifiede,Etfappiate che Vunicorno e ft fòrte,

&

fifiero
che l’huomc nolpuote^un^refi none in una ma,»

niera,ne prenderesti ciòpuote bene ejfire* El modo e que

fio che quando li cacciatori lofintano perlafirefla,& eU

Uno ut mandano mafanciulla uer^ne,& quando Vmt,»

corno uede lafanciulla,natura gli da che incontanente
fi**

tie ua allei,& ponegu tuttafuafir^,& ponleil ccpom

gremho,t!^ addormentafi,t!^ dormefi fòrte,per la grande

ficuria ch’elliprende,fipra li panni fi lafanciulla ch’èfiir

te coJà,All’hora uegniono li cacciatori,& fanno di lui lo*»
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rouolonta^e* yBeforfi. Cap.6d i

O Rjfl è magrande befha,& ha mólto fraile tefia,

Cr lajùa è nelegjmhe^&' l‘mghie, eir però

via ella mette volte ritta. EfJàppiate,che quando Torfa e di

fidata d’alcuna malatia o di colpi^ella man^a dm’herba

che ha nomeJloniuSjChe la ^ariJce.Ma / eia manga pome

di mandrag)ra,la conuien mórire fe fubito non man^ajjè

fòrmicheMa lo mele manga ella volentieriJopra tutte te al

tre cofe*Et[va naturafiè eh*ella non e ifchaldata de IvJJù^

ria.Et tacciono infieme come il leone^el mafehio con la jè

mina.Et non portafuoifglivoli piu di.^ o.di.Etper brevità

di tempo non pvo natura compiere la lorojòrma ne la loro

Jdttione dentro dal corpo de la madre loro^an'^ nafeono co

me tenpe'^o di carne disfigfrata^fe non che ha dve occhu

Ma la madre li conforma,& diri'^ con la Ungea,fecondo

lafuajìmilitudi/ne nelefue braccia,per darli calore, et [piri^

to de uita.Et co ft s*addormenta la madre,et dorme con ejjt

i braccio, r ^.difan^ magare,etfin^ bere.Et dorme fifir

te che l‘hvomo la potrebbe inan'ft vendere che lafifuegliaf

fe.ln qvefla maniera ifìa la madre ben.^.mefiperche
ifuot

occhifono (i tenebro fi,che non vedefe non poco, Ef qvejlo

le adivienc perii fuoi fìglivoh. Benfon molti che dicono

creila nonefa pìv che mo. D; qvefla bejha dicono ipiu,

ch'ella imgrajfa per ejfcre battuta, ma non ch'ella fi diletti

de efere h attuta,an'fi gliene pefa molto niqvitofimece.Che

quando ella vafitto ad alcun pero o melo per mangare,^

àlcunagliene cade addofjò,ella vi menta fu congrande ni

^itade,ttr rompeìo,t^fiaccalo tutto.

t
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Qui frtifce Ufnm fatte di quejb tihhrì^ Cap.674

QVi fifùfce la frima parte di quejli lihhri^ che diuifi

hreuemente la gineratione del moneto,cr Tincomin
— " aamento de Re, & lo jìabihmento de Vuna

leg^& de faltra,tir la mtura de le cofi del cielo ^ de

la terra,t:r Vanttchm de le uecchie hijlorie, Et hreuemente

conta di ciajcuna cojà lo Jùo eJJcre,Che /el maejlro hauej^

fepiu Umilmentefcritto
, & mojlraw di ciafcuna coja lo

perche^ come, lo libbro Jàrebbe Jàn^ jìne, che acciò hu
fognerebbero tutte arti,& tutte philojhphie. Et però dice el

maejìro,che la prima parte del fio Teforo,ft è come dana^

ri contaù,chefi come le gena non potrebbero acmire lo bu
fogno fin^ moneta, CDfi non potrebbe Fhuoma fipere ,

ciò

che quefla prima parte conta,Qui tace el maejlro de le cofi,

che appartegnono a theonca,che è la prima fcien^ del cor^

po de laphilofcpha,t!i?‘ uuole tornare alFaltre due fi^^n^,
cioè d fratta, eir a loia, per ammalare la feconda parte

del fio Teforo,che dee effire di pietre pretiofi,Et m quefio.

fiiìo libbre parla di uitq& uirtudi,

QVI COMINCIA IL PROLOGO DE
la feconda parte del Tejòro di Brunetto Latino,

Vandò el maejlro hebbe compiuta la

prima parte delfio libbra,et ckelli heh

he meffo infcritto di 'theorica, cioè che

fi
ne apertene ua alfio proponimento,

elli uuole immantinentefigàre allafia
materia,

ficondo la promeffa che fico

dmanfinel fio prolo^, per dire deh
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Aie^^altre ifcien'^ del eor^o de la philofiphia,doe dt praùotj

dt Umiche mfegna d rhuomo,che cofa el dee fare , &
theno,&‘ perche rhuomc deefare Vum,et raltra no, E( di

quefie duejcìen'^ tratterà lo maeftro mifcolammente^ per*

Ciò che loro ardimenti fonofi mifcolati/he appena potrebbe

ro ejjcre diutJàtiiEt do è la fècoda parte del TeforOyChe dee

efjère dipietre'preàofe^ciòfono le uirtudifi metti,& li am*

maejìramenti deli puh Onde ciafeun vale alla vita deli

huonùnijper boutade^ per diletto,& per uirmde,che nul*

la pietra’} cara,fe non per queiìe tre cofe, Quejlo mfegna*

mento pra fu le quattro uirtuduOnde la prima
fi è proui*

den^,chefignificaperlo carbonchio,che aUuminaìa nette,

Cr rifplende fopra tutte pietre. La feconda è temperan-^,

che fìgmficn lo ^ffirOjdha celejhale colore, eir è piu gra*

tiopjche pietra del mondo.La tvr^fi è fiirte^^, laquale è

afiomigliata al diamante,che e
fi

jòrte,che rompe per*

wp tutte pietre,H^ tuta li metalli,tT qaafi non e cop ch*el

diamante dota.La quarta uirtude è ^ufUaa,laquate èfigni

ficaia per lofimeraldo,ch*è la piu vpta pietra^ la piu bel

la,che occhi d*huomo pojp uedere.Quefie fono le ccnffime

pietre del Tepro,con tutto che ellifia pieno tutto d*altre pie

tre,lequali hanno ciafaduna alcuno ifpetiale ualimentoffe*

andò che rhuomo,ch‘è buon intenditore potrà uedere et a
fiopere alle parole,che Maefiro Brunetto Latino fcriffe in

quefio hbbro*ma manfi uuolepndarefuo edificiofopra lo

hbhro (f Ariflotile,loquale
fi

chiama Effe/m, CT*fi
lo traf*

muterà di latino in romanfq, er porrado al cominciamenm

de la feconda parte del fuo libbra.

ro»! fimfee il Orologi de lapanda parte4 r'

V.
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fQVI COMINCIA LA SECÒ'NDÀ

fara del Teforo di Brunetto Latino
,
elquale bhhro

fi

chiama Ethica di A '\ ilct Capitolo primo»

..n .

GNI ArtCj& ogni dottrm/t ogni

operattorie ogni eletùone-tpare che

addimandi alcun hene^Dumque ben dif

fero li Bhilofophi.Bane è quello, loqua

le ogni cojà lo defidera. Secondo diuer

fi
arti, fono diuerfijini,Chefono alai*

ni fini,che fino operationi
, eir alcuni

che nonfino operaàoni.C^nciofia co*

fi che fino molte arti eir molte operaùoni,ciafiuna ha uno

fio fine*Verbigratia>La medicina ha \no fuo fine,cioè da

re finitade.Et l'arte de la cauallaria
fi

ha \njuofine,cioè,

uittoria*Et L'arte di jtrenaui ha vnfuo fine,cioèfare na*^

uiper nauicare,t!^ Idfiien'^ che infigna a reggere la cafi.

fia,fi ha perfuo fine le ricche:(^.Sono alquante arti, che

fimo generali,t!r alcune chefino filettali^ Verhigratia* La

fcien^ de la cauallaria
fi è ^nerale,fitto laquale

fi
conten

g>no altrefcien'fc particulari, fi come è l'arte difarefreni,

felle erfpade,t!^ Tattre,lequali mfigmnofàre cofi,chefie*

no mefliero a battaglia. Et quefle arti vniuerfili,fono piu

degnec piu nobili,che queUe particulari.Però che le parti*

alarifino fitte per Puniuerfili,fi come ne Le cofefitte g
natura, è uno vltimo intendimento finale,alquale fino or*

dmatc tutte Foperatione di quell'arte* Si come Fhuomo che

fàetta al fegno per fuo dirÌT^mento, eofi ciafiuna arte ha

\n fuo finale intendimento,loquale diriT^^ lefie operatio*
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ni,Adunque tarte ciuile^che i/nfegm d regate le cittadij é

principaLe crfourana di tuta akre arti,'Percio chefitto lei

fi
contengìno molte altre arti

,
"Vi fino nobili ,Ji come

Varie difitre hofie^ty' di reggre lajànuglia.Et la rethoriat

€ anche nobile,miperciò eh*ella dijpone O" ordina tutte Val

trecche fi conangjnofitto lei, elfio conifintento e*lfiofine

fi
è compimento etfine di tutte Valtre.Adunque iÌ bene che

fifigiita
di quefìe fetente,fi

è el bene de Vkuomo, percio

che lo cojlringe di nonfixre male,La dottrina drittafiòche

Vhuomo proceda in ejfafecondo chefia natura puòfifiene>

re,Verbigratia,Vhuomo che infognagomtria, fi
dee proJ>

cedere per argjmenti fòrti,hquali fi
chiamano dimcfìratio>

nùEl rethorico dee procedere per argmienti uerifmtli. Et

queftofi e,però che ciafiuno artifice gudichi bene tD‘ dica

la uerita,di quello che appartiene alla fia arte. La fileni^

di reggre la citta,non
fi

conuiene a gffine,ne ad huorrio^

che figtifca le fue Uolontadi,però che nonfino fiui,dic6in

duemcdiycioè quanto al tempo, ne quanto a cofiumi
,
che

puote Vhuomo ejfire vecchio del tempo,^gr^'ne de co>

fturm,& tal fiata girane del tempo, uecchio de coJlttJ

m.Dmque a tali
fi

conuiene lafaenza di reggre le citta,

che non è grfone di a>fiurrù,9!^ che nonfegnta le fue

Unta,
fi

non quanto fi conuiene,& oue,tr quando, co^

me,Sono cofe,lequalefono manijèfle alla natura
, & fino

(ofijchefono manififie a noi,Onde quefia fcien^ fi
con^

mene cominciare date cofe fino manififie a noi, Vhuomo

che dee ftudiare in quefia fcienfa,9!;r imprenderla , fi dee

advfarene lecofe bone,gufie,i!:;r honefie,Oiide ficonuie,,

ne hauere Vanimafia naturalmente dijfiofia a feien^. Ma
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rhuome che non ha niuna di quefle cofe^fù in vtde in qtiit

Uafcien^, Y~Deletr€}/ite. Cap* 2»

L
e v/ff nominate &fitmcjèfono tre,Vunajìf,vitt ài

(oncuptfcen'^.Valtrafie^ym ciuile^noe la vita d^ho

nere& di pruden^,La tcr^ vita,e vita contemplatiua*

Eglifono molti huomim,che uiuonofecondo la aita hejlia^

le,la qualeJl chiama uita di concupifcen^,pero chefedito

no tutte le loro volontaduEt ciafcuna di queflevitejihaJùà

fne propio diuijàto da taltre,
fi come tarte de la medicu

na ha diuerjòfine da Varte de la caualleria,che lafine de la

medicina jièjàrefanitade,é'lfin€ de la cauallena, 0 uogh

de te battaglie,fiè fare uittoria*

^Del bene* Cap* ì*.

B Enefiefecondo due modi,che un bene è quello
,
che

Vhuomo uoleperfe,& un’altro bene e quello
,
che

Thuomo noie per altrui.Bene perfi,fiè la beatimdine,Bene

per altruifono detti li honon,t!^ le virrudi,Et perciò uuole

Huomo qùefte cofi.per hauere beatitudine,Uatural cojà è

airhuomoych'ellifia cittadino, che ei ccTtume congHua,

mini artvfici,Et anche non è naturale ali’huomo habitare ne .

difira,ne quiui doue non fonno ^nù,perche thuomo natu,^

talmente ama compagnia,Eeaùtudme
fiè cefi compiuta, la

qual non ha hifogna d’alcuna cofi dipori da
fi,

per la qual

la Ulta dell’huomo
fiè

laudabile,^gloriofa.Dunque la bea

titudme è lo mag^or bene,tp' piufourana cofi,che Vhuomo

pojp hauere. Qui diuifi de le trepote"^ deVanima,ca,^*

L
* Anima deWhuomofi ha tre potè^,La prima

fi
chia

mapoten^ve^tahile,ne la quale parttcìpa Vhuomo

am gl/ arbori, con le piante,peri che mtte le piante han
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no anima ue^mhile,fi come rhuomo,Lafeconda foten^fi
chiama animafenfibile^ne la quale farticipa Vhuomo con le

heftie.però che tuta hefiie hanno animafenfihilé » La ter^

fi
chiama anima rationalejper la quale l’huomo è diuerjò dì

tutte le altre cofi,però che nulT altra cofi ha anima raùona

lefe non rhuomo.Et quefla poten^ raaonaleftè tnlhora in

attOytalhora mpoten^.Ondela beatitudine ftè ,
quando

ella è in atto^ZT non quando è inpoten^.Ogni operatione

che Chuomoju^o ella è buona 0 ella è rea, Ef quel huomo

chejtt buona lafua operationeJìè
degno d’hauere la perjh

itone de la uirtu de lafua operatione^Yerhigratxa, Lo huo

no ceteratore^uado cetera beneftè degno chiedi habbia c6^

pimento di quell' arte lo reo de hauere tutto il contrario*.

Dunquefela vitadeirhuonw èfecondo l'operatione de la

ragone^alThorafa laudabile làjua uim,quando edi la me

Mficondo lajua propria uirtude,Ma quando molte uirtu,^

di
fi

rapinano infiema ne Inanima del huomo ad'horaftè la

Ulta de thuomo ottima, molto honoratit,c^ molto degna

fiche non può efere piu,Pero che una uirtu non può fare

thuomo beato,ne perfittOjft come una rondma quando eda

appare fola^nonfà perfitta dimoHran^ che Jìa venutala

primauera , Onde perciò in picciola vita delhuomo
,
ne

in picciolo tempo eh'edifaccia buone operationi,non pote^

no dicere,che l'huomofta beato.

Di tre maniere di bene* Cap, r»

L
O bene ft diuide in tre parti,lune è berte de l’anima,

f^ l’altro è bene del corpo, eir laltre è bene dijùo^

rt dal corpo,Et di queUi tre beni,lo bene de lanima è lo piu

degno di nullo,e lajòrma di quello no
fi

cognofcie,fi
none
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aToperutioniJequalifono con uirmduLa beatitudine

fi
m acqutftarele uirtudi,et ne lo vfo loroMa quando la bea

timdine è ne l’huomo in habttOjt^r non in atto, allhora
fi è

uirtuojh,come Vhuomc che dorme,la cui uirtu eir la cui ope

ra non
fi manifijìa* Ma l’huomo di necejjìmde e bifogno,

che adoperi fecondo l’atto,t^
èfinùghante di colui,cheflà

nel trauato d combattere,^ uince,& ha la corona de la uit

toria.Etfe ninno epm fòrte che colui che umce,non ha pero

la corona,perche elli fia piufòrte,fe elli non combatte,adL

uegna ch’egli habbia la poten^ di uincere*Et cofielgitdar

done de la uirtude non ha huomo,s’egli non adopera la uir^

rude atiualmente,Et queflo fi è,però che lor guiderdone
fi

è

la loro beatitudine,cVegli hanno infino a tanto,eh’edi ope^

rana le opere de la uirtude.Ch’elguHojfe diletta ne la

fiiàa.El fiuto,ne la fipien^,El uirtuofo,ne la uirtu* Et o^

gni operatione,laquale
fi
jùper uirn*de,fi è bella eir dilet^

mole infe medejhna. beatitudine fi è cefi diletteuole
,

gocondijfima,& delettahéjfimaXa beatitudine, laqual e

m terra,
fi

'e abbifogM de b beni di fuori, però ch’eìli è

pojjìbile a Fhuomo,ch’elltfaccia belle opere& ch’elli hab^

bia arte,laquale
fi

conuegna d buona uita, & abbondan^

<Tamici eir di parenti,^ profferita di uenmra,fin^ li he^.

ni difiori.Et per quefta cagone è rmflieri,che hahhia de be

ni difuori, chefacciano mamfiflarelofio honore e’Ifio ua

lore.Se alain dono èfatto a Hhuomo del mondo da dioglo

rwfo.degna cofi è credere,che quellafia la beatitudine.

però ch’ella e la pm ottima cofi,che poffi ejfire ne ìhuomo»

però eh’e cofi honoreuole molto, compimento tp"fórma

di uirtude. Nuda ^neraUone di ammfh pojfcno hauere
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Utrm ne heatitudUie,Jè nonVbuomOjet niunogitane è nhi
tut befìia puote hauere beaàmdme^ pero che ninno di loro

adoperafecondo virtude.heatimdine è cofaférma

bilejfecondo nera di fìttone^nc la quale non cade uarietk

ne permutatione alcuna,^ non ha tal bora bene,cr tulho^

fa male,ma tutta uia bene.Et queftofi'e,perciò,che la bon^

er la uirmfi è ne toperaùone delThuomo, ha colonna

de la beatitudine,jiè, /*operatione cherhuomojhfecondo
uirtude,t^ la colonna delfuo contrariofie quella che Phuo

moJufecondo uitio,queJla operationefiè firma cr ftante

neiranima dell’huomo,Et l*huomo uirtuofi nonfi moue ne

fi turba,per contraria cojà che lipoffa adiuenire
,
però eh e

ga non haurehbe beatitudine snelli
fi conmrbaffe,percìò che

la trifhtia eir la pnura,toUe.altrut l*allegre:tf^a de la beatim

dine. Sono cofe ,
le quali fimo fòrti molto a fifienerema

qrf rhuomo Ubafiflenute pattetemetefi dimofira lagrader

^ difuo cuore,Et fono altre cofi,chefono leggere afijlene
re,che perche l'huomo le foftegna non moftra però che fia
grande pruden^ in luuEorti cofefono afifienere morte di

figliuoli,t!r loro mfirmitaduEt auuegna che fianfòrti, non

mutano però l'huomo de lafin heatimdm,La beatitudine

CJr rhuomo auenturatofino cofe tanto degne, che uegmno
da diogloriofi,^fino tanto da honorare,che le loro lau^

de notifipojfono dicere, Erfpetialmente fi contiene a noi

dt uenerare,magmf.aire etglorificare domenediofipra tut

te cofi.Et dee rhuomo penfare in lui
,
che nelfio penfiera

ha rhuomo tutto bene,& tuttafilicitade,però cheghe co^

fnenciamento,& cagone di tutto bene,Eeìicitade «sr beatu

tudinefino uno atto,el quale procede da perfètta uirtude

Tefiro» O
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deltanima ty del corpo Etfi comi el perfètto medica

cercafoìleàtamente U natura del corpo dek^huotno
,
acciò

chefi conferai inJànitadej tiy medicalo prouedutamencef'

Coji comene che li buoni rettori de le cittadifi ueggrur

Zyfilano intenti^tyftudioft^di conferuare la .firma de la

felicita de tanime de li loro cittadini, et confortarli a fare

bene ropere de uirtudi,lequale e il prettofi frutto,che efcie

de la filictade.. ^De lepoten^ de fanima » Cap. 6^

L
*Anima del huomo

fi
ha molte poten^,Vuna Ji è piy

ten^ irrationale,C!oè non ragoneuole,ne la quale co

mnicarhuomo con le piante
,& congliammali bruti * Et

però non è queflapropia poten^ neirhuomo*Chepér que

iìapoten^ puotejhre dormendo thuomo lafua operatio^

ne*Valtra èpoten'^ i/ntelltttiua,ficbdo la cui opera al mo
do detto èbuonc iy reo^Et quella potè^ nonfu lafua ope

ratione nel finno ma rnamjèHamente Et però fi dice, che

fhuomo mifero nonne diuerfi dal buono ne la meta de la

fua uim.Che nel tempo che huomo dorme,tate è el buono

quale c*/ reo.Et quefio ft'e perche fhuomofi npofa de Pope

re,perle quali elio è detto buono& reo*Ma quefio nort è

nero ^neralmente,però che Panime de buoni huomini,ueg^

gono mi bora in uiftone infinno mola buone cofe cr utili,

lequali non uede Panima, del reo * E*altra poten^, la

quale ha Panima adiuegna che non fa ratìonale
,
nien^

ameno fiparticipa con la ragone,però ch'ella dee ubbu

dire alla uirtu rationale* Et qutftafi ‘chiama la uirtude co

cupifcibileAJhuomo defapere,che nelPanima fino talhora

contrari mouimenti,altrefi come nel corpo che quado un me

brojt mone nel paraliticojquel cóuiene ch'l mcue cótra no»

I
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rfiéma'^ttefia contrarietà è mnijèfia net corpo nelTani

tna € accula . La pocen^ rattomle fì'e deta m due modi*

Vum e la poten'^^taquale è neramente ratiomh\ laquale

4tpprendeydifcernejt!:r gudtca.Valtra poten^ è non raào^

mle^ctoè la poten^ concupifcihìle^<(s’ e deta rationale infi

fio kantVjdferiafia ubbidiente& jòttopojla a quellapo*

4en^,laquale è neramente raaonale,ft comeju el buono
fi

^gliuolo alfuo padre^che receue el fuo cafiigimena* -

Y~Di due maniere di uirtudi, Cap* 7 »

D Vefono le uirtudi.Vunafi'e deta ì/nteUetmale
, fi

come è Jàpien^fcienT^a^etprudè'^.Valtrafi
ctna

tna morale
fi

come e aflita^ìar^ic^^aj & hmhù> Onde

quando noiiiolemo laudare mwfio huomo diuirmde inteU

lettudefimamo^quefii èmfimo huonuiyWtendertte^^fot

ft/p,Cr quando noi uolemo laudare un’altro huomo di uir^

tu morale,CIO è di cofiumt, noi diciamo, quefh è m cafìo

imomohurmle et largo*

Y~Come la uirtu nafile nclhuorM, Cap* 8 »

C onciòfia cefi chefieno due uirmjtuna intelletMa*-

ìe,ty l’altra morale.La vnteUettuale
fi fi vulnera e

crefeieper dottrifia,eipwfegnameto,Etla moralefis’in^

’ tiera et crefcie,p buona ufinx,a*Et quefia uìrtu morale non

è m noi per’natura.però che la cofi naturale non
fi
può mu

tare de lafia dijpofitione,per contraria ufin7,a*Verbigra^

tiaXa natura de la pietra
fiè

d’andare in §u
,
onde nenia

potrebbe Phuomo gtmre, ne in un modo, ne in un’altro^

ch’ella mprendejjè ad andare in fu, Et la natura del Jùo*-

cojfiè d’andare infufo,onde nolpotrebbe tato Vhuo tirare t

^UjCh’elli imprendere ad andare in gu*Et uniuerfilmeme

O i
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ìtiufUtiDjà naturale -puote naturalmente farete contraria

difua natura,Onde admegnia che quejle utrtudi nonfieno

in noi per naturarla poten^ di riceue'rtefiè in noi per na^

turajd compimentofè in noi per ufin^,Onde quefie mr^
tu nonfono alpoTtuto in noi per natura^ma le radici e’/ c6^

pimento di ricEuerle è in noipernatura/l compimento et

la perfittone di quefe cofe ftè in noiper uJàn^.Ogrti co^

fa eh*è in noiper naturaJiè in noi prima per poten^, ey
poi mene ad attofi come adiuiene de lifinfi deWhuom,
Che prima ha Chuomo la poteri^ di uedere del udire,

ér poi per quella poten'^ odet!^ uede^t^ non uede^ne non

odePhmmo prima ch*elli hahhia la poten^ del vederey&

de rudire.Dunque uedemo^a,che ne le cefi naturati la po

ten^ Hd dinan^ all*atto*Et ne le cefi morali tt(tt*el cantra

nOyCheVoperatione eSr Inatto uà dinan“^ allapoten^*Vef

higratiaJuhuomofi ha la uirnt chef chiama gufbtia
,
per

hauerfatte molte operationi de la gufitia. Et ha Vhuonio

la uirnt de la afhta per hauerefatte inan"^ molte opere di

caJhtaiEt coft adiuiene de le cofe artìficiali. Che Vhuoma
hae l’arte difare le cafe^per hauerfatte prima molte alfe,

che altrimenti non potrebbe fhuomo hauere quell’arti,fe no

thaueff molte uolte operate dman^,Et finùlmente adiuie

ned*unfonatore d’unofrumento,per hauerlo molte uolte

fonato dinanTj^t ^httomo buono è buono perfare bene,

è reo,perfare male.Per una medefinta cofa ^ingenera

no in noi le uirmdi,t!fxf corromponofe quella cojhfefa in

diuerft modi,Et adiuiene de la uirtu come de lafanitd,ch’è

una medefinta cofa in diuerf modifatta,fafinita et corro

pela.Verbigratia,Lafatica fe ella è tempata,fafinita nel
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huomOfet yeUa e pitt o meno che no fi couegtuijfth corrópi

àie per troppo, gpoco fi corrompe,et per tenere lo

fi
conferua.Verhigratta.Paura eir ardimento corrompono

la prode:^ deWhuomo pero che Vhuomo paurofo fùgge ^
tutte le cofe,^' bardito affilifi ogni cofa,tr credefeLe mt
tiare alfine,ne runa ne 1*altro,non è prodeif^^Aa proden

^ ftè,d tenere lo me^ tra ardimento esr paura,che Vhuo^

mo de]ùggre,e!ir de ajfilire,quiui oue e d*aJfiiliere,trco^

fi
dei intendere in tutte altre uirtudi,come tu hai intefo ne

la pruden^,che tutte le uirtu s'acquifìano & fi faluano,

per tenetelo me

^Come thiiomo è uirmofo* Cap,

H Ora è mefheri che noi diflin^iamo,etponiamo difi

firen^ in tra^bahito,el quale èfin^ uirtude, per

tnjhaa 0 per allegre'^,lequali fifanno ne Foperntioni lo

rp*Verhigratia.Vhuomo chefojlienela uolonta mmale,et

di quella aFhnen^
fi tiene allegrofiè detto mflo,& Fhuo^

mo chefofiieneie uolonta ccrnaliyfiè detto luJ]hriojò,fegH

tFe dolenteFEt ffeàalmente chiJòfhene molto terribili co^

fiyCr nonfene turba
fiè detto prudente tirforte. Et Fhuo^

mo chefofìiene cofe pericolofe,et turhafenefiè detto paura

fo,Et ad ogni operatione,& ad ogni coflumefinita 0 ale

grez^,o trifieTf^.Dunque ogm uerm è con diletto
,
0 con

tnfte^^,Etperò li rettori de le citta, fi bonorano le deleu

taàoni eir adegreT^fatte debitamente, aff/iggino di di

uerfi tormenti,le delettatiom nonfatte debitamente,

Y~E>e tre cofe che Fhuomodfidera, Cap, ro»

L
e cofe cheFhuomo difidera Cr uuolefono tre,Vuna

fiè
utilefaltra diktteuole,la ter^ buona,Le cofe con

O 5
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trarìejbno anche tre^cioe non utile non dtleteuohj

huone*Chi ufi ragone in queHe cofifiè huono^^ eh non

u'ha ragone i quejle cofe è reo etJpecialmena nela àilem

tione^però che la è nutrita con noi,da la nofhra mttuim^Et
,

perciògrandijjima cofi è,che Thnomo hahbia mfira et du
ritturaneledilettationi^Dmque tutto lo intendimento di

queflo nojlro ìihhro fì'e hauere dilettatione con ragone,Et

per tenere ragonefi è dettOyChe nelegraui cofe dee Vhuo^

tfu) haùere arte.Dunque lo mtendtmento de tarte,fi de la

feten^ cìuilefichefaccia dilettare ifio cittadini nele cofi

lequale fi conuegnenoy esr come, ey doue tr quandoyér

quanto, Et chi ufi bene quefle cofifecondo che ellt deeft è

huono.Et chifa el contrario ftè reo,

f~ComePhuomoèuirtuofo, Cap.ii*

K Domandare'comel^huomo eguflofecondo Papere

de la gu?htiay& com'eUi è temperatofacendo Po

pere de la temperan'^fpotrebbe Phuomo dicerefa'e fimi

gitante d quelle due uirtudi fi come de la gramatica. Et

quel Phuomo è dettogramatico chefaueìlafecondo grama

ttca.Mainuerita non e fimigliante de Parte de le uirtudi

però che ne Parti acciò che Phuomo fia bone non è me/ìie„

rofe nonfipere.ma nele uirrudi non hafia lo Jàperefen'^.

operare,però ch'elfaperefin^ loperatione ualepoco.EtJi

mtgliante a que^o fiè Pinfirmo lo quale intende tutti li co

mandamenti del medico, però nonne fa niuno,onde co,*

me cotali infirmifono di lung da la fànita,cofifono li huo

mim di ìung da la beatitudine ielli hanno la uirtuder'sr

"T^'lnon la operano. Chdeuirtufonothahitox.it,

E Panima de Phuomofono tre cofi habito potenti

l
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tsy^aJJìone^VàjJtonefono quefle^allegrez^^defideriOfantB

re^tr inuidiayarmfiade,^^ odio*Lepoten^ fino dette m*
ture^fer lequah noi potemo fare lefipradette cofiJJha^ito

e detto quello^ per loquale Hiuomo è laudato tr uitupera^

to*Dtmque dico che fa u'irm non e potcn^jnepajfioneyon^

è habito, però che per la paffione^ ne per la poten^ no ì

thuomo laudato ne uimperato^an^ per fhabito permcnen

a (^flante ne Vanima de Chuomo*

Qui dice de la uirm,quello che e &• come* Cap, i ? •

L a uirtutefi troua he le cofi^che hanno me^ efiremi^

tadijCioe piu tff meno^tl^r queflo mefó Ji dice in due

modùVnofecondo natura^t!^ raltro per comparatone* Et

€ detto el me^fecondo natura,quello che in tutte le cofe è

una medejìma cofi*Verbigràtìa,Se, i o*'e troppo, lo*6 *e

poco,lo due e ad ejfire mefo,perciò cVelc.è tanto piu chef

due,quanto è meno del* i o.Ln mefo per còparatione 'd noi

e quello,che non è,ne troppo ne poco*Verbigratia*Se piglia

re vnagran quantità di nutrimento è troppo,et pigliare vna

picchia quantità è po co,elmc'^fi dee intendere 'd noi ma^

nicare ne troppo ne poco*Et ogni artefice ne lafra arte ji

fi sfir^ di cenere el me'^,9'^ lafciare liJlremi* Et la uirtu

morale è in quelle operationi,ne lequali el troppo e*lpoco ì

dauimperare,é'lme^edalaudare.Dwjquela uirtude e

habito volontario,che jia neìme^q d noi, onde è urmmta
vagone* P'Anchora di ciò medefimo* Cap*T4*

L O bene
fi fa foìamente in uno modo, f*/ male

fi fa
inmoltimodi,t^perògrauecofit^faticofrèad efr

fière buono,et legger cojà et aiuole è ad ejfire |aò

fòngThuominipiu rei^che huom*Sono cofe ne lequalt non
fi

O 4
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puh trovare me^ pmiò chefono tuta ree

fi
come e infi*

re ftrto honùcidw o adulam^t!^fon cofe che non mfi tro^

ua eilremofi come nele uirmdtiVerhigratia, Temperan^

trfòrótudm non hanno ejtremitude,però ch^el mefo non

ha efirermtade infrafe.Lajòra:^^ è mefo tra la paura

rardimento*Et la cnfiita e nte^o traifigure thuomo le fùe

uolontadift^ al tutto laJciarle.Larghe:^,^ è me^ tra aua^

riùa tsr prodigilmde^pero ch*el prodigi mene meno in ri^

oeuere^tar fcperchia in dare,& l*avaro fa tutto ilcontra^ .

rioMa rhuomo ch*è larg^ùene il me^ intra quefii due

ejlrerm*La liberalità t3‘ la verità t7 la prodigalità^fono

nele cofi piccole,& nele cofe me^ne»ma nele grandi cofi

fi fiichiama lo me^,magnificen^* Lafuperabbondan^.

non ha nome in latino,ma ingreco
fi dicepkonafmon elpo ;

CDfichiamaparuen^, Me^ nela uolontade O" nerbano

refie equanimitade, do cr agtaglian^,Equanimofie que

gli che non mole troppo an'^ tiene lo me^, Magnanimo

fiè
quelli che vuole lo troppo,^ quello che non vuole e dei

to pufilammo, Vhuomo che s*adira de le cofi che
fi canute ,

ne CT* quanto et come è manfueto. Et quel che s'adira idi

quel che non dee troppofi'e detto iracondo. Et quello che

s'adira meno che non dee è detto mrafcibikJLa venta
fi è

me^ intra due efìrermtadi,cm lofoperchio elpoco quelli -

che tiene me^ tra quefie due cofifiè
detto verace,& quel

li chefoprabonda,è detto votatore,et quelli che mene, meno

fiè
detto hurtùle,Quello chetien el ne^ nele cofi difoìa"^

fq etguaco.è detto igreco metrocalos et quelli chefoschia

z ciò, è detto guUare,et quelli che viene menofie detto chi

paino,Vhuomo che tiene lo me^ t fage umere cS legeti fi

"V
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^ detto amico et ciuile^et rhuomo chejo^chia t ciò snelli la

fctjkn\a Htìhtade
fiftchiama fiaceuole.Et rhuò chefcpchia

t CIÒ felli lofo^ utile^ft è detto lufwghiero,et qili che uien

,
meno t aò,Jìftchiama huomo di difcordia.Ycr^gM è paf
fione $amm tenone utrtudejt^ quelli che tiene lo me^

^ della uer^gna e detto «frgp^wojo,ei^ quelli chef uer^

gjgna piu che non deefè detto ingreco recoph^tl^ quelli

chef uergigna meno che non dee,è detto ifuergvgnojo*

infegnia il maeflro a cognofere le uirtudu c,i r*

fT^ dijpoftione ne Poperationi delhuomo,

JL cioè piu,meno,tir me^,Bt tutte quefìe tre cofe fon

contrarie infrafe, Chelpoco è contrario al troppo, 0^ lo

inefofè contrario adamhedui, cioè alpoto,0 al troppo^

\Ondefe tu uuolifare comparatone tra lo me'^ et troppo,

fi
puoi dicere tropo,0 fe uuoli fare comparatone intrai

mefp elpocofipuoi dicerepoco.Ondefe tu uuohjàre com

paratone tra la prodeT^ 0la paura,la prode-z^fara

detta ardimento,0 fe tu uuoli comparare tra ifrodei^0
ardimento,certo la prodeT^ fora detta paura* Ma Jappi

che magiare contrarietttdehadaT^0 extremo aU*altro

che non ha dal mefq agli f\remi,chefino piu preffo al ntf

^ chegli àltruYerhigrata,Vardimento }piu preffò alltt

proder^^che non è lapaura*'Etla prodig:lmde fièpiu

preffo alla larghe^,che lauarita* Ma la fenfbéta de la

uolonta carnale,fiè piu prejfo alla cnfita,che non è alla luf

]ùria*Et quefie fiè per due vagoni,!'una vagone
fiè

fecon

dola natura de la cojà faltrafiè da la nofra parte perm
iura*Et'quefo fè la vagone, perche la paura è piu con**

traria allafirtez*^,che non è Nrdimenw da la parte no*»
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Jlra però che faFlremtade alla quale net fìamò piu aeonct

d cadere per mturajiè pm dilm§ dal tne^ è però eadia^

mo noi piu acconciamente aUi deftderi carnali,che noi non
facciamo al contrario,Dunque concio fta cojà chela uirm
Jta In pigliare lo me^,& a pigliare lo me

'fofieno hifgno
tante confideraàomgraue cofe è alPhuomo adiuentare uer

tuofo,Et pigliare lo mefo in ciafeuna arte aparùene acia^^

feuno huomc,t!r dehhafene brighare di prederlofe nofejò
lamete a colui eh'

e
Jàuio efpem in queirarte,Verhigratia^

Ogni huomo non sa trouare lo punto del me:(p del cerchio

fe nonfolamente colui^ eh'
eJàuio in^ometria.Et cofi in eia

feuna operatxone,ch'eJàperfarcia cofa cr uolerlafarefe
lieue,mafarla con debito modo eir debite cirainfan'^ rm\
s appartienefe non alJàuio di quel arte,Et ogni operatione^

che tiene lo me^ e bella eir degna di merito.Etper que(la>

cacone douemo noi inchinare Panime nojlre al contrario

ncjlro defiderio,infina tanto che uegnamo al mefp, Twftt»
che fiagraue cofa adapreffarfi à cofa diritta,Dunque Ut

'^

tutte cofe è da lodare lo mefp,t!r da biafimare le^remità* <

P“Comel'huomofabene& male, Cap,i6*^

S
ono operaaoni lequalePhuomofafan^ lafua uolon-,

tdjCio è perfDr^,o per ignoran^
fi com'el uento le^^.

uaffe un huomo& portaffslo in unaftro paefe. Etfono ah
tre operatiom lequali l'huomofaperfua uolonù &pfuf^)
arbitrio, fi come l'huomo chefa ma operaùone di uirtude,^

0 diurno perfuapropia uolontd,Etfono altre operationi,

lequalijòn parte perfua uolonù t!!T parte nonfecondojùa
volontà,

fi come Phuomoch'è in mare in tempo ditem,*'

pejlà,& gttajùorifuo arnefe,per campare la perfona. Et •

1
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fi
come adiwene de li comandamenti deli (ignori, che co^

mandano olii loro Jùbditi che uccidano il padre, o la ma^

dre.Bt queflt cotali operatìoni nonfino compofie ad opera

tiotie uolontaria,che non è Ufòr^m.Onde
fi lo re ti coman

da che tu debbi uccidere el padre& la madrefitto pena de

la uim,o lo tuofigliuolo dicati,fe tugruccidi tul fai p tua

uolontk auegnache tu eljacci per comandamento altruuEt

però cotttìi operationi fi hanno lode uituperio, però
fi

de Ifiuomo dare inan^ alla morte,chejrtre cofi fi'^ co^

fi come uccidere padre o figliuolo,o fimigliantc cofi finre*

Souertk di fienno& di difcretione
fi

e cacone del male^

che ogni huomo eh'e nofi ha pocofinno,per che non cogn o

fie quello ch'el deefitg^re,ne quello ch'el dee fare, Et per

^efìo modofimltiplicanog?huommreuQuefio cogno^

fiere douete intendere che non uede ne la mente la riajuma
ou'elliuiene ne il pericolo ou'eUi corre, Venfa rhuomo de

lo ebbro et del irato quando ettifile alcuno nofatto ch'etti

tojàcciap ignoran^,etper nonJàpere.Et adiuegnia ch'etti

fieno Ignoranti neh loro fatti,mtta ma la cagone de la ma
latia non è difuori da loro,però che la fcienTfi deThuomOy

nonfi può parare da loro, Dunque la cacone di quefle

male concupifcenfc non e fe non nel mal fattore ,che
fi:,

pie la fua uolontade. Ch'etti è mpoffibile,che rhuomo

faccia lefue uolontadi buone,o uero le bone operationi per

uolonta,^ Ureefinzfi uoìontade, Sirmlimentt,la uolon.-

rade e piu comune piu pnerale,che non è laelettto^

nejperò che ttoperatione de la uolonmde
fiè

comune agli

ammali, a pir^onì, ma la elettione non apartienc fi

non a coluta che
fi aftiene da concupifeenx^a. Tal bora
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VMoh Phuom cojà ch*è pojjìbiky ma non la flf^f

,
perct»

ellagilè imponibile, Anche la volontà
fi èfine la ektùo

nefi è antecedente alfine^però che la eletttone ua dinan^

all*operadonej& Toperatione va adietro.Et è detto Vhuo^

mo buono reo,per ?operatione,cheperla demone non è

detto ne buono ne reo.Anche Voppmone è di uerita e:r di

falfiita,ma la eletttone è di bene,o di male. Anche?oppvve

ne è di quelle cofe che ?huomo non sa perfirmo,ma la elet.

none è di quelle che l’huomo sa perfirmo. Anche non è da

eleggere ogni cojàyfe non quelle,di che ?huomo ha hauuto

• (onfiglio dinanzi,A nche non dee Fhuomo Jhre con figlio di

ogni cofa,fie non di quella,de laqualefit configlio lo fiuio

huomOytlT thuomo difcreto,Ma di quelle cofie de lequaliji

configliano li matti U[empiici, non è da jhre configlio.

Ma quelle cofi,lequaU fonograui eir pojfionfijhre per noiy

Cr hanno dubbiofo ufiimento,cwè dubbiofofine, fono cofi,

de lequali
fi

deejhre configlio,fi come è di dare vna medi

ana ad uno infirmo,o d*altre finùli cofe,lequali no>i
fi

ap„

partengjno a noi,non è dajhre configlio. Si come ne la ter

ra di Gedemonia, nullo
fi configlia in che modo habbiano

buona conuerfattone.Anche non dee ?huomo confighare de

le cofe che fono necejfarie,o perpetue. Nan douemo confe^

gliare s*elfolefi
leua la matttm,o s"elpioue,o

fi non. Anche

non douemo confighare de le cofe che adiuegnono per ueru

tura,
fi

come trouare,o hauere tejòro.Anche non dee ?huo,>

me confighare delfirte,ahfi di quelle cofe che uanno inan^

la fine,Lo medico
fi configlia de la uita del infirmo,ma co^

figliafi com^elpoteffigcarire.Neilrethoriconon fi conju

glia di perjùajtone,Et colui chejh la legg, non fi conjiglta
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ie la headtuiine^an^ft (onfigha ciajcuno di queflt ,
de le

(ofe per lequali pojjàno uenire a quel fine che fa mefheri

alle lori) artt,o per loro,
o
per loro amicife fa per fe*La uo

lontaji è la fine,fecondo ch’è ditto di[opra,Onde pare ad

alquanti huomini,che fia buono quello ch’egli uuole* Et aU
trifono a cui pare,che quello che uuole comunemente lagen

te,fia buonoMafecondo la ueritade non è cofi*Che bene è

quello,che pare al buono huomo,chepudica le cofe com’elle

fono,&gudica come rhuomofino defipori,che pudica lo

dolceper lo dolce,& Tamaro per tamaroMa rhuomo ch’è

inférmo,fa tutt’el contrario,che attui pare Tamaro dolce,

dolce amaro,Et cofia l’huomo reo, li pare Toperaaone buo^ .

m,reate^ la rea,buona,Et quello adiuiene, perche a Thuo,>

mo reo li pare ciò che li diletta,buono :^ quello che non li

diletta,reo,Onde mola buoi fono tjèrmi di quejla tjèrmita p
uerfi,pciò che Topatioe del bene et del malefono infio arhi

trio,Ondefe fare lo bene è i/rì noi,fare lo male è anche in
'

noi,Et adiuiene tal bora deToperatione deVhuomc,fi co^

me de figliuoluhepojlo eh’elfigliuolofia reo, fi pare alpa

dre buono,Et come fare lo bene el male fìa in noi, etti mo,

tira per coloro che jèceno le le^. Che affliggono di molte

pene,coloro chefanno il male,t^ honorano coloro chefan,
no il bene.Le legg fi confortanogl’huomini difare lo bene,

& conJlring)nti di nonfare lo male,Et niuno huomo con,

fùria altrui,de le cofe che nonfono infia podejìade. L’uno

huomo non conforta l’altro,chefi
dee dolere di quelle cofe,

di che dee hauere dolore,!:^e nol confirta,che non fi fcaldi

del fioco,fe etti ui fia appreffo,^ che non habbia fete C7*

fame^Coloro cheficero la leg^jfipunifconogThuommt de



r

L I B B R O
la ìgnoran^jie laquale egli fon cDlpeuoluEt 'MhaPhùiC
mofapere^chegilè doppia tgnoran^,Vunafi è queìla^de la

quale Fhuomc non ha (agone,f come e la ignoran^ del

di quella non deePhuomo offre pumto.ViFaltra

ignoran'^,de laquale Fhuomo ha cagone,ft comeVignorali

^ de Fhuomo ebbro, & di quella dee Fhuomo efjcre puni^

tOfChe ogni huomo che paffa ^mandamenti de la ragone

tr de la ieg^ fecondo uolonta,fi dee eJfrepunito*Bt cia^

fcttn huomo elquale è gufo reo,fi è cotale, però che elli

mole efjèreMa quando Fhuomc èfatto inguflo reo,no

diuenta perciò gufo,perch*elli uoglia offre, fi come adirne

ne de Fhuomo chefoleua efferefano,et menta infirmo, che

non diuenta fino,perche etti rt'habhia volontade
,
da eh*etti

non uuole credere al medico,ne ufarele cofilequah lo con^

firuano in fanitade,Btftmigliantefi è a colui che ^tta la

pìetra,che inan^ eh*etti Fhabbia gttata,ft è in fio potere

digttarla,o nò,ma quando etti Fhagttnta,non è Utjùopo^

me di ritenerla,ne infua uolontaJàt co
fi

adiuiene de Fhuo

me,elquale diuenta reo dal cormnciamenw chefit infuo ar^

hitrio dt diuentare buono* Noh folamente fono fnalatie rie

Fhuomo per uolontade,ma etiadio ettefono nel corpo,
fi

cà>

me è eJfcreFhuomo cieco & ^ppo*Et queflemalatie pof

fino effere in due moduVuno per natura,
fi

come colui che

tiafce cieco eir {oppo*Valtrofi colui che ha quel male,o al^

tro,per fua colpa, come eh*egli che accieca per troppo bere,

0 perjùrto,o per altrè mal fitte cofeXi rotali g'nti non dee

Fhuomo hauere rmfiricordia,s*etti non
fi

pentono cajìL

ginfi.Dunque ciafiun huomo è cagone de la fuà magnai

itone, del fuo habito*però che Fhuomo ha naturali inan

V -
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iimento^di conofcere bene tff male,Dunque dee uolerefa^

re lo henejO'fi^re lo male,Et è ottima cojà, cr non

fojJibtUjd figliare confuetudine tsy dottrina di fare bene»

Et eh la figlia al cominciamentOj & ferfeuerala
^
quel co^

tale huomo ha buona natura ferfitta^rUT' chi figlia il con

irario, Ji ha mala natura,Ma perche elli labbia ria, ji la

può l’huomo fare buona fe egli uuole,che è in lui,di piglia^

re qualunque uuole,Dunque le uirtu tur uitif,fono fecondo

la uolonta de rhuomo,Et nota che Foperaùone & Fhabu

to,non fono fecondo la uolonta de Fhuomo invno modo,

ma in diuerfafero che Toperanone dal cominciamento fuo

infmo alla fine fua,ene Farbitrio ,^nela uolonta de

FhuomoMa Fhabito non è ne Farbitrio, ne ne la uolóta de

Vhuomofi non è al fuo cominciamento,

P"Df la fiorteT^, Cap, 1 7*

D iciamo hog^mai di ciafeuno habito

,

ejr comincia^

me alla jòrte:(^,Dico che firtei^ fi èfecondamen

io eh'è detto dtjòpra,ch’è in me^ tra la paura & Fardu

mento,però chefon^ tali cofe,che Fhuomo dee temere ra^o^

neuoìments,ft comifono uitij,tir ogni cofa che pone Fhuo^

m in mala nomirtan^,Et quelli che non ha paura di que,^

(le cofe,fi èfuerg}gnaw,& è degno di uitupero, er chi ha

paura di quejle cofe,fi è da laudare,Elli fono huomini, lu

qualifono arditi in battaglia,^fon di quelli,che fono lihe^

rali in ijjpender
e
pecunia,ma Fhuomo fi)rte,non tiene ne piu

ne meno chefaccia bifogno,et e apparecchiato di tutte quel

le cofe,che fa bifogno di fofìenere. Ma Fhuomo ch’è ardi-

to,ft foperchia in quefie cofe, el paurofo urne in meno,

Lecofi chefono da temere nonfono d*una materia^an^ifo^

ja
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no k motte gwijf.Cfef le fono molte cofe chejòn temiti

ad ognihuomo,chehabhia fino wtendtmenw,però che co^

lui che non teme el tuono^o Vonde del mare,
fi

è matto*Etfi
no altre cofejequali non teme ogni huomo

, & quejle cojè

fonofecondo eir pu esr meno,cioè fecondamente che tuna

cofi e piu da temere che raltra. Et fi come dico de le cofi

paurofiyCoJì intendete de VardimentOJperò chefino huomi*

ni chefi mojlrono arditi,an7ji che uegniono allifatti, fan
no grande uifìa,& quando uegniono allijàtù,fjipór/a,^

no udmente,ma thuomo prode tyfirts,ja tutto et contrae

ho, che prima ch*elli uegna allijntti,ft Ha cheto ,t'p‘dache

egli è 'd fatti,ffla prode^fòrte, TorteT^^ è detta in ci»

que modi. Lo primo modofi e firteT,^ ciuile, però chegli

huomini de le citta fifaerano mola pericoli,per haueré hono

te,V‘pernonèffireuituperaadaliloro cittadini. Lo fe,^

condo modo fi e perfenno,0‘ por ifcaltrimento,che Thumo

ha in quello ufficio,eh*ellt fi adopera, fi come noi uedemo

de gl’huomini,chefono bene amaeHraU de le battaglie
,
che

fanno opere digran prode7,^,confidandofi de la lorofeiett

^,adiuégna che non fieno firà,fecondo la ueritade, però

che quando veggono i pencoli ne la battaglia, fiftfiggiM

hauendo nuggorepaura de la mera
,
che de la uergjgna*

Ma Fhuomo ch’è fòrte fecondo la uerita,dehba fare tutto

il contrario,che quando mene alla battaglia,fi Hafòrte,

&

temepm la nerigna,che la morte. Lo terfo modo,
fi è per

furore, fi come noi uedemo ne lefiere,che fino fòrti e2r ar^

dite,per logranfurore ch*è in loro,QueHa non è uera fit^

te^^jperò che chi fi mette ad vngran pericolo per ira,o per

fiirore,non e detto fòrte, ma quelli chefi mettono a grandi

pencoli
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fmcohper dritto mmdmetà' quellt^efDrte^ Lo quarto ntc

do è perfirtr mouimento di (onaipifcen^^fi tome rufi^o^

amo vedere ne li amrtutli bruti) net tem-po deia ìujfurtàytt'
'

eofiutft lanciano cadere mola huomim leg^rmete. Et quel

It che all*hora fi tiene heneyqueUi.èjorte^Onde molti huomi

nijannograndi ordmamnnti,pèr luJJuna.Lo quinto mo^
'

dojtè perJteurtk che Fhomohajpefjc uolte per hau’ere uin

tOjft come adiuiene a colui che combatte con queUo che elli

e ufito di umcere ^ ma quando combatte con un*altro yji

perde elfio ardimento *.Et quejii cinque mòdi non. forio di

uerafirte7,^,Lafirte:t^ fiè piu degna cojày che non è la

eajlitdjpefo che piu lieue cofi è a aiìenirfi da le concupii

fcen^ camaliychenonè dalecofetrijle*

^Delacafutade* Cap, !$

C Aihtd ftè me^q intrafedire le dilettationi corpora

li tutteyO nonfegiime nulla^però che dilettarfi Fhuo

mo de te cofe che fi corMegnonOyt^ doue
, esr quando ,

quantOytion ue befigna qum cajhtdyperb che uedereFhuo^

mo di belle cofcyt'tr udire di belle noueìle^tSir odorare di heU

U foriyComeyquantOytHr quando fi conuieney non ui hifo^

gnamui caftitode>Che axTutdnon t*e mejìierofe no i due

Jènjt del corpOyCio'e nd^floyt^ nel tattOyne quali noi co^

munimmo conìi ammali bruti firtementey fi come dilettar^

fi ne le cofe chef mancano cr chefi beonoy eSr nelle cofe

chefi tocmno.Et penalmente nel tatto ègrande delettatio

fie,Etperb è benhai cofife^ir troppo la delettatione del

tatto,Che nelgiHo nonJt diletta tato Fhuomo, quanto nel

tatto,chejolamente la dikttanone del quado Fhuo

910 ejfaminalifaponfono dilettationi namaliy ne le quali

! Tefiro P .
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thuomo fuott hauer ame di non mangare ty ncn

bere trofeo & queflo me'^fe può dire enjlimde.che lam
gafiim fiè nelle deletratìani wrporaltjty non ne le cofe tei-

fìfyferò che ne le cofe tnìle^jt s*intende lofuo me{o lafir

tez^,Tal fiata è Phuorrto non temperatOy& non enfio qua

do
fi

deletta piu che non dee^t^y quando eUt puòte hauerela

wpche elli dtfiderà,Agrande penajitroua huomoche fi

diletti meno che non dee ne le dilettaùoni carnali,& a que^

Sio cotale non epofla nome,Dunque quelli e enfio,che tìft-

ne lo me^ ne le dilet tattoni, cioè che non
fi

diletta troppa

(thouerle,(y nonfi contrifìa troppo di non hauerle,ma du

lettauifi temperatamente
,
fecondo che]hafia alla buona uL

ta del huomo,Comtienfi che l^huomo contrafii alli dtfideri

delle dilettadoni,però chefi
thuomo

fi lafcia vincere a la ra

gone rimane di fitto al diftdeno delhuomo.Verò cormiene

che Phuomo hahbia maefiro wfinoda gircene
,
fecondo el

mi comandamento,etti hiua,ty altrimenti rimarrà con Ita

lo defiderio,infino chefiragrande.Et però ci comiene be^

nefiudiare,acciò che la ragone romagna difopra al defi^.

deriojouero alla coneupifeen^, De la larg:(^,Ca* i o*

L Argz^ e mefq in dare t!y in receuerepecunia.Dtm

que colui è liberale,che ufi la pecunia conueneuolme

te,cioè quello che da queÌlo,che
fi
comiene,et doue,et qua^

to et quado,et k cui
fi

cSuiene.Erodig ouero difirug^tore

ftè quello,chefoperchta in dare,et mene meno in riceuere,

Et iauarofd tutto il cStrario.Et degna cofi è,chelarg^

fta piu in dare,che in ritenere,però che piu bene cofi è el no

riceuere,ch'ei dare,Et piu da lodare è colui che dkle cofe

che
fi

couiene che nofi colui che riceue le cofi cheficouegno
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degna cofi neìa uimde operare

iatojh dritta O" huom che non è afienirft da quello di che

fhuomofi dee afìenere^ Ma tutta aia i/n quefle cofe uuole

hauere ma ^agia^ian'^>Poco è da laudare quelli che rice

ue temperatamente>tm quelli che da temperatamente^e mol

to da laudareperla utiliù che n*ha quell: a cui èdato,^S

€ largo quelli cheficotnjla di quel che daperò eh*el nSdk

^ large^^yan^t da per uergignCfO per altra (o^one,Dun^

^ue quelli è làr^yChe dk con allegre:^^.L*huomp targofte

concento afedi pocojaciò che poffhfare a molti affalo po

co,et perche elli poJJèg^a,Jèmpreji sjòr^ di.fare òpere di

larghe:(^,fecodo laJùafaatltade*RadejjateJì troua thuo

m largì,etfa ricco,però che la larghex^xjino crefeeper do

nare,ma crefcie per raunare,et per riceuere.Et è ufan^ che

laricchezi^a cheChuomo ha jànxfl fatiat, s*ilfa e(ferpm

largp.Etgrade marauiglia è quando Hhuomo è 'ricco con

granfatica,s*egli è larg,Vhuomo prodigi è men reo, che

VauarOjpchetauaro nofa prò a nejfumi,ne kfe,etp que

Jla cacone ogn*uno li uol male*Anche lo prodigfpuo cor

reggre in molti modi.ma Tauaro nofi può mai medicare,et

namralmete rhuomo è piu accodo all*auarnia,che afa prò

'digilitade,etffi partepm dal me^ . Etfino molti modi di

lar^e-c^a* Strade uolte fifi pojfono trottare in uno huo^

monche tal uolta è l’huomo auaro in tenere le cofefue, che

HO è auaro in defiderare taltruuEt jòno tali che fon auart

nop tenere le loro cofamagdefiderare faltruut qjh cotali

è il loro defiderio tfattabile e fjòr^^ajt digtadagmre d*ogni

P? gtadagnoyfi eoe di matenere hordello e di ritenere ruf

panile putanefft dare ad ufura/t ritenere 0uoco*St quefté
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(omìe nuiiiier(t^huomm,feccapugrauemim che inpr^

HigHimdet ^Deldmgni^cen^, Cap. io*

T\A HtrtUjChe
fi

adopera ne le ric^

J[VÌ chei^^^c^folamente ne legrandi ifpefe;Et la na^

tura del huomo magnificofiè>,chgliè maggarm€riteJòìleci

io (fccio chefuoijattififitceiano congrande honore^^ con

grandiJp^^cha mjare piccolefpefe,Che quelli che uqleju

re piccoleJpefi riftrmgrfe,nqn è magnificojUn^

uffico^ Quefta.ufrju detta magnificen^ , fi s* intende ne le

grandi cofi marauiglioJè,fi come infitte temp^y& chiefe,

oue s adoriJ^iàydà cui è mandato& uiene ogni bene* «y

-

finùgliantemente e infittegran ticchi conuitiy&

darejtltruigraHdealhergirieyt^ infittegrandi.prefinti*-

LdniqghijicD non penjajolamente da lefuefiefi^ma elh pe

fit qncheMfitte altruu'Nelld màgnificcn'^ non èfilantente

mejlien che, uifiuabbondan"^ dicofiytna euui mejheri con

ejjà hiuomCielqualfippta ordinare ^jpendere quelle cofi^

fi comefi
conuieneyO elliper /?,o huomo difitta fchiatta*On

de quaìunqué huomo ha menò una di quelle cofi, o amen.*-

due,fi
elli ut fi ì/ntramettefi e dafihernire,o snelli s'mpac>

eia di magnifice^.Vhuomo chefiperchla a quello ch^è del

to diJòpr.a,fih quello che jpende in quefie cofi piu che non

dee,^ che nonfi cor/tiene.Et cola oue puòfitte la piccola

jhejà,ftlduijtt grande,
fi
comefin coloro,che danno il loro

d ^uUarijil^ d buffoni,^ come coloro chegitano le porpo

n ne la uia,t^ quèfio nonfanno per amore de le uirtude,’

ma filantente per parere marauigliofi ^gloriofo aUe^tu

ti.Paruificojìè colui che ne le cofi grandi ejr marauigliofi

fi jfir^ di Rendere poco,et corrmpela hellez,Zfi delfittto
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po ferfóco rijpaf‘miaméttiòy& perdegrandi
Jpefi flagri

de honore.Et queflefono due eftremiù de la magmfan^
ma nonfono da uimperareyda che elle nonfanno dannofi
condo e loro uitij.Magnammo è colui,eh"è acconcio agran

dijfmùfam,& rallegrafr,&‘ g>de difare grandi cofi,Mà

colui che s'mtramette difare ^ahdtfatti,^ non è accori

do accio,ftè detto uanagloriofaBt colui eh*e degno d*ho^

ìì/ore,t!X di dignitade,^^ egli ha paura di nceuerla,o di ì/n*>

frametteruift'ftè detto huomo piccolo Etmmagnanimitit

fiè
eflremo per comparatione de le cofi*ma quanto alla ope

ratione,fieme^.La uerarnagnatHimta fiefolamente ne

le cofigrandiJfwie,cioè ne le co
fi,

per lequalifhuomofirue

a domenedio gloriofi,Et la diritta beatitudine fìè penjàre

di quelle cofi altijfime cofe,& cofigrandi,(^r coft honorem

noli,che di quefio penfare nafte tutto bene,& poi viene m
maggore,loquale nonfi

può tv eftimare.Vhuomo eh*è ma^

Rianimo,fie il madóre huomo cr il piu honorato che jia*

E nonfi moueperpiccola cofa,t^ non china la magnamrrn

,

ùfua,duerunafo:^ cofi,Dunque la magnanimitadefiè

ornamento corona di tutte le uirmduEt pero non e lieue

cofi a trouare Vhuomo mag*ìcnimo,anft è moltoforte però

che nonefolamente buone a fe,an7} e buono a molti altri,

Etfi alcuno huomo è magnanimo
,
non fi rallegra troppo

pergrandi honori,che lifianofatti,Etfipptate,che tanto ho

ttore non li può effirfatto,che rijponda allafia bonarita,

^ allafuagrandez,z,a,Anche il magnanimo non firalle^

gra troppo per cofiprojpere che It auuegnano,et non
fi con

turba mai per cofi aduerfi,Nobilita difin^e eir ricchei^^

tifi anticafi aiuta Chuomo a ejfcr magnanimo,Et quelli è ue
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ifomnte mdgtutnim^che hainfe he kqttali éHi

ha ejjèr honoratOyCiòfon quelle che fono dette di fcpra4 E i

la ffatrm& la buonarm defhuomc magnammo ft è tan^

tayCh*eihhafernuUahpfricolÌ4peroch*el non duhbita di

trarre la uitafua con buonofne^Et rallegrajt di fitte bene

altruiyt^ uer^gtutft di rtceuerìo da altrui,pero che piu no^

hle cojà è dare,che riceuere,'Et quando elli ha ricevuto he^

tJefinOyfifvjludta di rendere cambio. Ef e pegro ne ìepk^

cole fpefcyma ne le cofe che /ha grandi honori gy* grandi

fitùyfi
come ft conuegnonoyfionèpigro. Vhuomo magnani

mo ama altrui, fi
^uole male,s*il uuoìe manififìamente,

Ct* non celatamente,però che li pare grande uiltade, celare

la fua uolontade.Et è aUflereyt!p‘ rendefi crudele,
fi non ne

le cofe di fola:(^.Et conuerjà congfhuomtni in cofe di foL
laT^o gr d'aUegreT^^.Et ha in odio tutti tlufinghieri,

fi a>

me ^ntemercennaia. impero che ciafcuno che lufingp,jie

feruo.Et tiene bene a mente /vn^urieytna difi^re^le, et non

iura.Et nonfi loda,(;r non loda altrui. Et cura piu de le

care cofiyche de le mie,
fi

come huomo che bafta a
fi mede..'

fimo.Et nelfuo mcuimento è tardo &graue.Et ne la pa..

cola e firmo , gr quefla e la diffinitione del magnanimo.

Colui che foperchia in quefie cofe,è detto vanagloriofo. Et

quelli che s*inframetteno digrandi honon gr dijattì, ft co^

menefòjfero degni, conciofiacofach^eUi non fieno degni,

fitte belli panni,tur altre cofe digrande apparen^, & ere.»

deno per quefii effere €jJciltati,io duo,che lifaui huominigli

hanno per matti, per befiiali.Pujllanimo ft è quelli ch'è

degno de legrandi cofe, et degradi honori,ft ha paura di ru

ceuerlo,et afiondaft da luuEt quefio è male,però che ciafeyc

no dee defiderare honore g?- beneficio conueneuole a /mù
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tyunqùe daJcunTjuom erra^^uadoft parte dal me^ ,

m4

nonfono molti m.Ntf rhonore fi truoua efiremi^et

nekcofe mtnorijperò che m quelle cofefi
truoua piu et nu^

no,etme'^,però chefhuomopuo defiderare piu honcre che

non dee^n^ quefii non hano notMyfe non comne*EgUè det

iodi jbpralecomparatiomtraìo largì é‘lnutgnanimOy&!

tra b loro ejlremi,però che quefiejòno le mag^^ort cofe , eJT*

^elle le minoriylo me^ e da honorare^ts' b efirenù da uu

ntperare* ^ manfuetudme* Capati,

N e Tira
fi
è me^ et efirenù , gr hano propij nomi U

efirenùyetchiamafilo mefq màfuemdmejtfhuomo

die tiene lo me^fi chiama majùeto.et qlU che jbpr*ahb6da

ne Tirafi
chiama tracodo.et qlli che s*adira meno che rio dee

fifi
chiama mirafcihile.Et qilo eh'e ueramete \nafuetofife

adira di qllo che dee^et co an^et quitto, et come, et quado,et

doue,Et qllo è iracodo chepaffa el mefe in qìle cofe,et tvfio

corre in ira,et tofio ntorna,et qfìo è lo meglio che è in lui,

chefe tutte le cofe ree
fi raunaffero in vno,nofarebbe da

fofienere,Vhuomo che nofe adira doue
fi

couiene, et quado

et quoto, et co cui,et come,qflifi è da no lodare,pò che fofie

newtupo,che no è gufarne te fatto,afe,o afuoi amici,
fi

è

ftitupabile coJà,Talfiata li lodiamo noi cotali buoi,che

nofano gradi nùmccie,et talfiata lodiamo noiTiracodi dice

dolchefino fòrti buoi et arditi,et certograue cofh è a diteti

mnareppole le circofìafe de TiraMa cotato douemofàpe,

che mere lo me^o,fi è cefi da laudare,et mere li e^remi,e

cofa di uitupare. De la couerfatióe degThuot, Cap, 1

1

,

D opo quefìo douemo dire de le cofe che aduegnono

ne le compagnie degli huonùni, ne le conuerfà^

P 4
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ne parlari però thè tenere lo me^ in quefle eojk

fiè cofa àa lauàare^&teneregU.eTirermy fi'e cofa da uim^
perare.h tenere lo me\q fi'echerhuomo fia piamole in

parlare, in conuerfare^tur in ufare con le^na,Et conme

ne cheJìa huomo communale, di bella compagma,nele:

afe cheft anuegncno,Z7 a cui,Z^ quinto Zr quando, 9̂ :.

am,Z:r perche. Et quefla anuerfattone è quali fcmighan

te alVamfla,Z^~ emi dijferen^ in quefìo.che Parmjia an
mene hauere ampajjìone& humle arago,la anuerfiù9\

ne Tiò *pero cheVhuomo puote bene anuerjàre an Vhuo^

mo che non agnofce.Etrhuomo chefoperchia in quefle co

fefte quelli che !*inframette rende fi trattabile piu eh e

non dee an Vhuomfrano,ZP' eon Phuomo che non agno ^

fee er al Ulano Z7 al non mcino.queflo atale fi ha nom
piamole/elja però quefle afe per modo che la natura

Vacancia acciò*ma quelli ch^elfttper agone di quadagna

refle detto Puflnghere.Et Phuomo che mene mno in que^

fle anuerfattone fie detto agrefìe etruflia et può efflr det

a difcredeuole* p"Delaueriùzp‘ delabu^a, c,2 3.

L a ueriù, esr la buga fi fono antrarie piu che afe
che fieno al mondo,Et ujanfl nel deta zp“ nel fattoi

Vhnomo honoreuole zs‘ d'animogrande ufa la ueritk neh

deta Z3‘ nelfitta,Zt^ Phuomo mie et di piealo anìm,fa
tuta el antrano,Vhuomo ueraa fiè quelli che tiene lom
^ intraf uantaare chefi uanta,èt moflràfi difienderftpiu

che non è mraP diflregaare Z3‘ Phumtle loquale cela lo

lene ch'è m lui,^^ mnoualo, Pfrò che Phuomo ueraceji

anctede zp“ afferma quello ch'è in fui di hene,ne piu ne me

fwMathupmo chefi difprega è meglio difpoflo^che quello

I

/
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fheltttattm,wtpernò ch'el uanmtvre mentp in ietto tir vft

jatto.Vt^oxem queflì fopradita è quelli che non cognofce-

fi meàefim^tir è piu da umperare che nejjimo altro*

Jjhuomo uereme e da lodare,tp' l^huomo bugardofiè da

uiruperare,pero cVelbu^ardo dice comli parole comegli è

fiftto nel cuore,V huomo ch*è ueretiere per amore d<e la ue*>

rito, è migliore che coUii eh*è ueritiere per amore,
o per gta,^

ingno che n*afpetti,Quelli chefi uantn o che profumi queL

io che non dee nonpergtadagno che nefaccia (toro,o (fd

rienWfè da uituperareft come huomo uanaghriofo,Ma cò,»

lui chef uanm per honore,o per utilita,non è coft da um^
ferare,Huormni fono che dicono huge,t^ ralegranfene,Et

fono altri che dicono hu^eyper ejfer tenutigrandi, o per gta

dagwreiVhuomo cheftdtfaregafi'e hurmle,t^ ceffo dafi
>

legrandi co
fi,

perfigure lite tir hrigi
fi comefice focratej

per hauere uita quiem,Et rhuomo che
fi effalta nele picco*-

le cofi,ftè detto nulla,

-^ComeVhuomofiicognofceperlofuo mouimeto, c,ì^*

L*Buomo che ride troppo jìè uitupereuole,t^ l'huomo

che non ride mai
fiè

detto crudele tir agrefie*

fAà l^huomo ch*è tratteuole al fuo compagno come
fi

cotiuenc,cr noi contriììa confo:(^ cera,tir non commuo*-

ue altrui afo:^^ guachi,pero eh*elguaco dichima totbora

rhuomo a uituperw,tT a commciamento di lufjuna, tir è

cofa uietata data legge,ma in buona compagnia
fi

die trai

tare damare tir da concordia. La uergjgna
fiè pajfione,

che fingenera come la paura,però che colui che
fi

uergpgna

fifi arroffa per ogni cofa,tiT anche tal fiata colui che ha

faura,Et ìa nerigna èfinno neh adolefcenu,tir no èfeon



L t B B R O
uerteuole neligirinif^ero che la uergigna li ritrahe ia Ir.

feccatiMa la tierggnafie da hiajimre neglhuomini uec ,

chi pero che Phomo secchio non dee fare cojà ondeji deh^

hia uerggmre» ^De la gulhaa* Cap4

1

r. l

G luSìitiafiè hahito laudabile,per lo quale Phuomjièi

fatto gufto,^fa opere digujlitia, uuole, t!T
.

am le cofeguHe conctofta cofa chejia hahtto di gujhtiaf .

loquale è uirtude^CoJì la mgujlitia è hahito di uitioper

cotranoXagujhtiaftè detta in tre modi,t^ la ingiufhtitt*

BtcojtPhuoinogWo&lo ingiufìo è detto anche in tre

modi, edetto ingiufìo quelli chefae cantra alla leggie tST

quelli che pajjà la natura de Pagiag}ian^,&‘ quelli che
fi

mette agiafagni non liciti ne honcfli.Bt ftrmgUanmmente

rhuomogiufto è in tre modi, però che in quanti modi
fifi

due Pmo contrario,in tanti modi
fi

dice P'altro,fiche Phuo^.

mo giu fio è quelli che ojfiruala leggie,et la natura de Pa^

gtaglian'^ ÈT* quelli che
fi
contenta aUi beiti giadagni,t!T

aUigiufìu Y^l^e la leggie* Cap.ìG*

L a leggie
fi

ègiufla cofa,ts“ tutte te cofe de la legge

fono giufle,però ch'ella comnda operattoni di uir*»

tUjlequali operaùonifanno Phuomo beato,& conferua Fo^

pere de la beatitudine in luuBt meta tutte le cofe rie de la

cittadeXt comanda aìli buoni legrandi operaùom de le cit

tadi,fi come è Tiare ordinato tr firmo nela fchiera alla

hattagìiaXt comnda chegPhuomini
fi

giardino da lejhr
.

nicationì,t!!rdalaluffuria. Et comnda che Phuomo jlia

pacificamente, che non percuota Puno PaltruuEt comn
da che Phuomo non parli incontro alPaltro in mia parte,

Vgiarda
fi
da ogni fo:^^ parlare, Etfommriamente eda
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conutnia^che Thuomofaccìa operé digiufhtia,^ giardijt

da cper^ di uitioXagiujhtia e lapin nobile cojh^ In ptn

fom uirtu chefia,^ tutti gfhuormnl faut amano ropere

de lagiuìhtiayet marauighdfi de la bontà,piu che de laJlel

la lucida, 0 delfole,quandofi coricalo quandofi Ima,pero

tWeWepfim uirtude,piu che niur.a de Taltre,Et ujà Huo
mqgiufio lagiuHitia ts" inj?,er neh altrifuoi amici,però

che rhuomo che non è hono ne a ferie ad aìttwfiuoi amici,

fiè^eJfmo^Che aciò che rhuomo fta buono non baila ejjcr

buonopure afi,an^ conuiene ch’eì fia buono perfi, et per

ìifiuoianùcuLagiufliùanonèpartedeuirtu anfiè tutta

la uirtu^Et la ì/ngiuiliùa non e parte di uitio,anfi e mtto lo

UÌÙ04EIIÌfono fj^etie di uittj uietatì manififlamente fi
come

jùrtv,adulterio,mcnntamentofalfo teflimonio,tradimentOy

frode,t^ Ufigmno d’huomini.Etfono altrejpetie di uitjj,le^

^altfono ingiurio
fi molto,ftcomefirire uccidere, et altre

cofifmglianti a quelle.Vhuomogiuflo è a^aghatcre .tal

fiata et mifiata ame'^torein comparatione . è detto a^a
ghatore infra due,& ame^tore intra molte cofi & po-'

che.Et è in relatione in quattro cofi pero che rhuomogiu^

fio nS può ejfir in meno du^.cofe impero che duefono le^
fine itra lequalififa lagiufhtta 0 duefono le cagioni,cioè

agtaglian^et diJ^a^ian'^.Et in quelle medefime cofi

puote ejfere agtaglian^,non però snelli puote effer dif^a^

glian‘fa,nonuifarebbe a^aghanz,a,Et cofi la giufiitia è in

froportione di numero*Et cofi come lagiufiitia è cojh igea

le, cofi la ingiuilitta è cofi mentale* Vero el figncre de

la giufilila
fi sfitta di agtaghare le cofi che fino ine^

gtah. Onde coflm uccide
y
colui percuote, é" l'ffitro
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manda in pelegrinag^Ojifijino a tanto ch^ellihahhià renda

to cambio allo infilicelo' ha fodijfaito a colui
y
eh’è flato

tjfor^to* Et jvr^fi elfgnore de la ^ujlitia di recare a me

^ iljoperchwyé’l meno, ne le cefi uùluEtpero toglie aìTu.-

ro,0 da all’altro,infino à tanto ch’ellt fimo agtagUatìJEt

però li cormienejàpere lo modo com’elij teglia al magiare,

0‘ dia al minorerò' com’elh faccia fodiffare ,
acciò che li

fabdmfuoi umano in buonafirmeT^ di metade.

P' Anchedelaguflitia,
Cap.tj*

G Lì habmdoride le cittadi fimo infteme,0 tclle Tu^

no dall’altro,0‘ da Tuno all’altro, 0‘ rendonjì

dardone,fecondo la quantità de le cofi loro
, infino ch’ellt

yengmo alla diritta metade,Vomamo ch’elfirratore habbia

cojà che uagha yno/l calciato habbia cojhche uaglia duCy

e’I maeflro de la enfia habbia cofi che uagha tre, Dmque e

nuJberOych’elfabbro teglia dal calzolaio l’operafiuaye’L cal

^laio teglia dal maeflro foperafina, imperò che Topera de

r.v 0 è migliore che quella de Paltro. Onde è mefiierOy che

w fila qualche agiagliamenWyji che tornino al me^.Etpò

fa trouato el danaio,
fit

comeguflitia
,
imperò ch’el danaio

flemefoyperloqualerhuomoreccaognicofi inescale ad

egcale,Etpuotel‘huomo dare t!:;' togliere cofie grandi (se

piccole per lo danàio,Et ò iflrumento per loquale chi egudi

a puotefare la gufhtia,El danaio
fit

è leggf, laquale no ha

anima,ma elgudicp (s‘ la leg^ hanno anima,Et domenedio

glorio
fioJi è le^ vniuerfile a tutte cofie. Lo uigore de la

agcaglian^ fi fì firmo,per lo ojfieruamento de la leg^ de

la cittade,Ethh(i ntadori de li campi (s' dele culture fine

freficono fiimighantemente,Etperle ingurie iequah fifatu
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no ne le cìmdiyoituiene mft’ekontnirioj& nltuìómo van^

no aUtdifertiO' àifi^ofchu ho Prma^ejìè ojjcruatàre

de la gujhàa,tì^ fimi^hanttmnte ojferuatore deFagia^

gltàn^.htpero non da afe medefimo del bene, elquale elli

ha m^gnoriojjpa ^e aglialtruEt^erb è detto,che li hono^

ri Ct* lèjìghortejànnoFhuomo manijèflo.Lo -popolo fi prò

pone,che la liberalitade fi è citgone del principato tT de la

fignoria^Et tohfino che dicono,che la rìcche-z,^ e la mgo^
ne.Et talifino che panano nobilita difingte.Ma Fhuomo

JàutoJi dice,t!^ crede.cheìa-cagone^ i^er laquale Fhuomo è

degno (Tejfir principe f^jignore, fi
e la unniche Fhuomo

ha infi*Et queflaft p la uera ragòné^ La gujlitia è in due

modi,Funafii è mmrale,^' F altra è fecondo laleg^.La

^t^^alefii ha \na medefinta natura in ogni huomo,Jt

tome e elfiioco,loqualela ouefia,fi uk pure in alto, Vat-
tra guflitia laquale èfecondo la legg,fihamoìte diuerfi,^

ta,
fi

come noi uedemo ne lificrificif,liqualififanno diuer^

jàments,quali per animali morti,qualipergneraùone dFar^

bori,t^ amendue quelle gufiiue intendono agtaghan'^,.

Quelli che rende la cofi cUè dipofia apprejffò lui non per

fua,Molonta,ma per paura,non è gufio per fe,ma per altruu

Ma coluiche rendeper cagone d’honefia,^ difio propio

uolere, fi ègufioXi danni che.uegnono ne le compagniede

gFhuominijfifino in tre modùVuno fi è per errore^ per

ignoran^,V altrofi èperìgnoran'‘^ con uolonta di nuoce,*

re,Lo ter^modofi è per penfitu malitia,^ per uolonta di

nuocere*Danno perignoran^fa Fhuomo quand*elli nefiat

fattt,CDme neghaltrui non è ftftudiofo,come fi conuerreb^

he,Et amendui quejìi nonfonoalpofiutto vngufii,pero che



libero
‘

fi loro jutd fienproccdóno da mlitia, ld(t^ando fhuom

ju danno per maltia,laquaie eUi ha penfata dmn^ ,
o per

fropia uolonmde^nonenejfuna cvtconjian'^ thè pojjàJctu

fare la fua nuMa^tV pero ft e ueracen^nte reo^& da uitu

perare, Vignoran^ft è in due moduOMe vna ignora»^

laquale ha cacone namrale,La a^one naturalefèdi quel

te eofefquali fogliono adiuenire aUi huomimft eom*è Vhuo

mo ch’èpa:(^ per naturaJE un*altra tgnoran^, de laqua^

lePhuomo è cacone,fi come ìhuomo eh*è ignorante per no

volere fludiare le coJèJequaU r*appartenerlo a conofcimeti

to di uerm,o di beneXafipraguHittafi è meglio che non è

lagufhaa,ma fecondo la uenm nel vero me^wn ft può

diuiderest cotal^uJliUa «?»•«> non è quella ch*è ne la leg^

ma quella ^ujhtta, laquale è iti domenedio gloriofoj cr

edam a gthuomini. Per laquale guflitia i*huomo
fi fa

pmigUante k dio^

^Delaprode'i;,^* Cap*i8,

D Ye fono le fpetié de le uirtuduVmafi chama mo^

rale,laquale s*appartiene aU*animafinfihilejaqua^

le non ha ra^one.Et è un*altra uirtude intedetmale^ ouero

rationale, laquale è intendimento difcretùom * "Dunque

fanimafenfibilefijue cir ttr perfegtimfan^ delibo

ratione niuna.Et però è detto,che quefia uirtu defidera con

tupijceh^,ma lo intelletto
fi afferma,

et non fifa nulla elei

tonoJàn^ luuDwnque el principio de la elettione,fi è defi

derio intelletmale,per cacone d^alcuna coJà,Et niuno huo^

moujala elettione ne la cofa,laquale è pajjàm dinan^,però

che quello ch*è fatto,non puote ejjèr non fitto* Domene^

dio non hapoten^ di nò^Et im cade elettione in qlla cofa
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th*è ai neajfuaji come nelfole chefi corica leua ‘perm
tura* ^Diciòmedefimc, Cap.zo*

NE/Tanimafino cinque cofefie le quale dice uero af
firmando «2r negmdo^cioe artefiien^^ pruderie

^fipen^,& mtelletto.Lafcien^fièper tal demcftratio
niyche nonpuote ejfir altrimentij& non ft menerà, eir no

fi corrumpe*Et ognifcien^ cr dìfciplm tir ciò che
fi fit^

fifipuo infegnare.Et ogni cojà che s"imprende
fiè meftiero

^he /imprenda per prmcìpqfi qualifono manifijh per lo*,

ro*Et la dimofirationefiefimpre uera,ty non mente mai,
però ch'ella è di cofi neceJfarieXa dijpofitione del artefife
con ueracera^one*Vhuomo prode^fimo jtè quelli

,
che

può configliarfi
0‘ altrui ne le cofi buone& ree^ le quali

appartengìtu) agrhuomini*Dmque lapruden^fiè habito

con lo quale thuomo può configliare con verace radane,
ne le cofi degVhuonùni buone cr ree,l,afipien^ ftò auan
^mento accrefcimento &grandezf^ di fcien^ ne h arte*-

ficiEt quando e detto di niuno,eglièfiuio nell'artefuafifi
moflralabontadejt!^ tagrande:Cc^tJùa in quell'arte*Lo in

alletto fiè quello, che prede lo comadameto de le cofi * La
radane et lafcie^ et ^malletto ftfino di quelle cofi ,

che

fino namralmea nobilLEttrouanfì adolefietifiui di difii

pUna.ma none in prude^,Che effirfiuio mprude^,fi uo
lehauerep log) conofiimeto di mola cefi particulari,lequa

ti nonfipojjòno hauere,fi no per longi teporale,Et rhuomo
adolejcéa cr gouanefi ha poco tepo.La pruden^

fi mifu
ra li comandamenti et li ufiimenti de le cofi*Et lafilertta et

auacciaméto,p lo quale ftgudica auacciamea, o dritto, o

gudicio
,

toftamena acconfentijfi ad m buono confi*-
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Jcaltrinjeto è di^ruden^ col quale thuù

mo mene afine congrandefottigleT;^^ defuoi intendimene

ti nele cofe buoneMa queflafittigle^ e detta qUahtade

nele cofe reefi comefino li ineantarienti^t!:^ rindcHmame

ti,& que^i cotah non fono dettifauuma fon detti, configlian

ti& hngmtijtar aftuti.Lafilicita non e cofa da decere-

per altrui,ma per ft medeftmo,come lajanitade^JLe attioni

deVanimafonofecondo la mifura de le uirtudi morali,

fecondo mifura diproden'^,ti‘ difottìglian^,^ di.bri^

ta,t!^ difcaltnmentodDmqne la uerm dirizza lo proponi

mento de rhuomo k diritto, ey lapruden^ cioè lojàperefi
glieleconjèrma,t!^fililo buono,9;^ conducelò alla ^uftie

fla.Lf uirtu morali j’itjtendeno k fare gVhuomini Jòrti,&*

ea}{i,Cr ^ufli wfno alla loro adolefienzaficome negare

^pni cr i/n alquanti ammaluDu/nque quefie uirtudifon per

tintura, non per vntellettoMa lafgnoria di tutte le uir

tudi,fift conuiene alla uirtude intellettuale,perciò che non

ft puotefare elettioncfan'^ tmteletto,& non ft puote com

pirefan^ uirtu morale*Et coft la pruden^ infegna k fare

quello cheft conuieneMa la uirtu morale mena lo fatto k

compimento d^operatione^

De /(Ifirtr'^. Cap* 5 0,

L
AjòrteTlfqfiè hahito laudabile et buono, Etthuomo

loquale ueracememe efòrte,fifofhene molto terribili

cofe Cr leJoperchia,ohgrande,&fpre^a la morte,in affa*-

tire quelle cofe chefi conuegnono,t^ fa i^opere de la fòr^

tet^ non per ragonc d^honcre ne per cagone di diletta^

tiom,ma per cagone di uirtudi, L» huormm
fi

adoperano

Jbrte^ di cittade cofirettida uergignia &per fùggjre

rmproueriOf •
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tmproumo,& fer atcatare honcre^ft pigluino inan^ di

difponere ad vn grande fericcio,che muere con uim uerg)^

gnojà, Lajbr^ de lefierefi è queìla^che Vhuomc’jh per
fi*

rare,quando l’huomo Itfòrtemente angìfciato per dannOy o

fer wguna,ch^ elli nceua^^ ellifi
muoua d rijarne uendet

ta* Forres'^ d^anìmUft è quellaJaquale Phuomjh per

iompire fuo deftderiofoquale ardentemente defidera* for^

ij^iritualeft è quedafaquale Yhuomoja ptr acquifla

refiàmafiortoreytirgrandeT^, ^orte-:^ diuinaft è quella^

chegVhuormnifòrti amano naturalmente^9!^“ gl'huommi di

dio fino ben fòrti. De la cafiitade, Cap.i r

,

C Ajhtade è temperamento m mancare gr bere^t^ in

altre delettationi eorporaluBt quello loquale adope.-

ra temperamento m quefte cofefiè molto da lodare^ e*lfi^

ferchio in quefle (ofe fi
è molto da biafimare ,

ma poco
fi

truoua ty rade uolte. La caflita fi è bella cojà
,
però che

thuomo fi
diletta in quello che

fi
conuiene,& quando^

quanto, 9!^/ doue,(^ come.Ancho è vna delettaùone fecola.,

re,laquale è partita dal mouimento de la natura,& è firn..

^ comparatione cofit piu uitupereuole,chelafòrniastione,o

Vadolteno,cioe patere l’uno mafchio co l’altro. La mmfii

tade e in molti modi cr in molte maniere
,
però ch’ella può

ejpre in mangare esr in here,t^ in altrefoT^ cofe*

P"De la manfuerudine, Cap.i j *

L a manfuetudine è habito laudabile i/ntra’l fiperchio

de ^ira& lo memmamenta,et cefi e malinconia per^

feueramento di lungi tempo, Lamalitxcfa ira addimanda

grande uendetta per piccola offefa,ma colui che non
fi

conu

moue nonfi addirà per ingurieyO per offejà che fiajàu

Tefiro* . Q.



(a hàyO kjùoi parentiyè huom lo cui fentimnto e mcrtùi

'Delahberalitade*

L a liheralitade et la nufgntficen^& la nutgrumimi^

mde fi hanno comnimde tra loro^pero che tutte

no in riceuere cr in dare pecunia,comefi conuiene,et quan

to,& quandojO‘-da cui fi conuiene.Etpìu è bella cojà da^

re,che riteuere^Et quefio cotale huomofug^e li fo:^ gta^.

dagni*Et ìlhuomo auaro,ft li diftdera fortemente Et co^

fi adiuiene,che ì^huomo largo non ha tante pojfcjfioni ,
co^.

me l’huomo auaro,f~De la magnanimtade.C*^ 4,-

LO huomo magnammo
fi

merita uirtudi et grandi ho.

noriyliquali s’auegnono a lui, eir apparecchia tani^

maJùa k cofe grandi,& dijpreg^a le cofe piccole cr uilù

lAa colui che dijfende le cofe come non dee,fi è detto pro^

di^lnuidiofo è quello,che s'attrijia de le profferita di buo,

ni& deh reiyjàn^ differen^ niuna. El contrario a que^,

flipè quelli,che fi
rallegra de la profperita de buoni eSr de.

reLEl me^ intra quejhfi è quelli,chefi rallegra de la pro^

Jperita de buoni,y^ contriffaji di quella de li rei,Chi d*ogni

(ojà fiuergpgna,fiè detto non pronto, cioè uergjgnofe*

Quelli chefi uanta et mcftrafi d'hauere ogm bene,0‘JpffK

^glialtriffiè detto fuperho,

^De le compagnie* Cap,ir*

S
Ono huominiyCon Itquah ègraue cofi ad vìuere, però

che hanno natura, laquale non fi puote trattare.Et fo^

no altri,liquali fonolufmghieriaciafcunaperfona.Et Jono

altri buominijliquali tegnono lo quejiifono^queUt,'

chefi danno ad vfire con le perfine, con anfi conuiene,^

doue^^ quando^ quanto fi muiene ,
quefio cotale.
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Iberno e utraamente da laudareXo ^uillarejft e quel (he

conuerfi con le ^nti^con rifojtP' conguoco^t^fa beffa di

de la moglie,& de hfghuoli,& nonJokmente di lo^

ro,ma etiamdio de glialtrihuomini.Et cótrario a cofiuiftè

quello,loquale mofirafemore la faccia turbata & crude^

le,^ nonft allegra con le nonfauella,& non ifta

con loro cheji rallegrano^Et quelli che tiene lo me'^o tra co

fioro, fi € quelli che vjà in quefle cofe lo me^.Vhuomo g'ji

fiofi è quello,eh"è detto egcak,o aggiagliatore.Etrhuomo

'guHo ft ag^aglia in due modi. Vuno modo
fi

è in partire

pecunia H^ honori.Valtro modo è diJàmregfhuomm,che

hanno riceuuta inguria,t!^ huomim che hanno afare infie^

meJmperò che lefatiche degrhuomini c"hanno a fare i/né»

fienu, fono in due modi.Vuno ft è per uolonta, cioè quan^

do el cominciamento de li fame in nofiro arbitrio,

rore di uolonta è quello
,
quando Fhuomo ha a fare con

un"altro,& uuole fare per jòr^ fir per inginno,
fi

come

ropina, furto,tir altre cofefimiglianti,

Ve la gujhtia, Cap.ì 6*

' O fattore de la leg^efi
aggiagUa li contratti

,

quali fono introni poco e*lfoperchio, El guflo agé-

i^giagliatore fi parte la pecunia etFhonore,&fa di

uiftone intra due al meno.Et la gufìitia parte intra,<^,cofie,

ne lequal cofe ha proportione dal primo al fecondo, del

terfo al quarto.t^ Faggtaghamento di coloro,ft èfeconda

la proportione a fe mdefimo,Et gudica la guftitia tra loro
'

fecodo la qualitade de la uirtu et del merito,Lofànatore lo.»

qualefam li modi de lifatn,chefono intragFhuomini, fi
ì

colui che fice la le^^Et quejii difcerne,etfagufiitia intra

0. »

\
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tóloro chefinm Tt^urìe^n coloro chf le rìceueno^et tedeh
heredita a coloro^àt cui dee ejjère,t^ toUela a coloro che la

fojfe^no inguflamenteXt alquanti condanna in la perfi^

fw,eir alquanti in hauere,Et coji aggtagha elpoco coltrop

pomperò che colui chericeuela inguria è menouatOjda co^

lui che la jhjdi quello che attui s*appartiene,El gudice ag^

gcugba tra cofloro^fecondo mifura d*Arifmetrica, Et però

uannogtthuormni a gudici^percheilgudice è detto perfu
mlitudine guHitia animata,però eh*etti ordina la gujbtia,

fecondo el moderamento eh’è pojfibileXt la guftma non è

in ogni luog) in tal mcdo,ehe i colui che hafitto,fafatto

tanto, quanto hafatto luù& a colui che ha tolto, fa tolto

tanto,quanto ha tolto luuperò che lo moderamento de la ag^

gtaglian^ non efempre in ciò,Et fi come thuòmo guflo è

contrario all*inguaio, cofiTequale è contrario al non equa^

le,e*l me^ e tal fiata piu contrario all’uno extremo che oL
Cabro, er Cuno de li ejlremi è piu contrario all’altro

,

che non è al me^. La guftitia de la citta
fi è me^

intra perdere& g*adagnare, ejr non fipuote fare ,fan^
dare cr togliere cambio,

fi
come colui che tejfc panni

,
per

altre cofe che li fono mefiieruElfrratore
fi

da li fini, per

altre cofe chegli hifognano,Et però che quefii cambi erano

grande brigi,fi Jù trouata coJà,che aggiagliajfc le cofe vn*

fieme,quella che itale piu,cOn quella che uale meno,t!^ que^

fia coja jù el danaio,elquaU ha aggiagliare l’opera di co^

lui che fa la cafi,con quella di colui che fa li calori, Sà^

praguftitia è piu che gujhtìa , Dunque Chuomo ch’èrnia

gliore chel’huomo buono,
fi

è buono in tutti modi che ef
fere può, Et colui eh’

e
piu gu^lo che colui eh’

è gffoffi è
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fguflo iti tutti mo^i,che ej/èrepuote* La ^ujhtia naturale

fi
è migliore^che queìla ch'èpofla de ^huomni

, p come

el mele,elqual è dolce per natura,è migliore che non è lofu
fnile,e!qual e dolce per arte* Vhuomo^uflo uiue per uitti

dt tata, per lagrande dilettione ch*egU ha alla piujlitia ncu

turale,
ufi

le cofe^uHe,amandoleperfe medefimo.NoH

fi
conuiene ch'el punitore de la teg^e la ponga onerale in

tutte le ^nerationi,però eh*è mpoJfihile,che le regole ^ne
rati fi fig4ifcino,&fi

tegnino in tutte le cofi, lequali non

fino utmerfilùDunque leparole de la leg^e debbono ejjù-

re particulari,pero che le^udicano de le cofe corporali*

roeti uitq* Cap*z 7*

L Ivitij de li coflumi fino tre molto rei ,da liquali dee

Vhuomo jùggire,cioè malitia,crudelta,& lujjùria* Éf

le uirtu contrarie d quejli uitij fino anchora tre, cioè beni»

gnitade,clemen'^,t^ caflimSono alquanùhuormm,chefi^

no di natura dium,per Vabbondan^ de le uirntdt chefino

in loro.Et cotale habito è totalmente contrario alla crudele

ta.Et cotali huormmfono detti an^Uci dium,per lagrande

abbondan^ de le uirtudi chefino in loro.Etfin cofi le uir^

tudi loro[opra alle bonù deglialtn huomini,fi come le uir

tu di dio fino fipra tutte le uirtu degli huomini. Sono aU

tri huomini crudeli ne li loro coflumi, t^T'fono di natura di

fera.Et quefli cotah fono molto di Itm^ da la uirtu. Etfi^
no altrihuominijliquab fono di natura di bejlia, in fe^u
tare loro dejtden,& loro dekttationi.Et quejli cotah fino

da ajfimighare alla Simia,& a Porci.Et gli huomini che

fegcifconole loro uolontadi,fino dettiEpicuri,cioè huomi^

m che non penfino fe non del corpo* Huomini che fino

Q- *
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àetti ditfìnij^^ huomini che hanno cofiume difiera,fino pa
eh nel mondo, et jfiettalmente quelli che hdno'cofiumi di fit
ta,fofe ne truouao ne le efkeme regoni,ne lequali elli ha^
himno,cioyfielepù di me^ difa ouefi truouao li fchiauù
Dicefi de Ihuomo diurno,creili è cafìo cr continente, però
ch"el s'afìiene da le concupifcen'^c ree, fecondo la poten^
de la uirtude Uitellettiua,lj*huomo hafiuoì termini aìli qua
ìifemuoue^ naturalmente,infrai quali elli ftuoglie mirai

’mfpfe no adiuiene cagone alla fua natura,laquale lo

chini d iiatura di heflia,lequalipero chefonofiioltt,fegim
no i mouimenti di loro propq defiden^,^^ difcorrono per le

fafiure,&non fiafiegnonodineffutia cofa allaquaìeli

. conduca la natura loro.Et m quefìo modo
fi efee thuomo

de lo Jpaàode ifuoi termini. Et quefìo cotale hfiomo ftè

peg^o che la befìia,perla ria Ulta creili ha elletta,pero 'che

lafcien'^ del huomo fie uera,L*huomo che imprendefiien

.^fecondo le natura de la uirtude morale,& de le uirtu di

Màfie, mttllettuah,quefìo huomofi muoue uerfo’lfiuo ter

.nùne,& ufi propofitioni umerfih lequali lo conducono al

la cognitionc nera, fDel diletto, Cap.i 8.

S
Ono cofe diletteuoli,Ìequalifin diletteuoìi per necejfu
Ù,Et fino cofe diletteuoìi per elettione,^ di quefie

fon tali da eleggere per fe,& fin tali eh"etti eleggono per

gratta d"altrui,Le delettationi neceffone che Fhuomo ha
fi

no in mangare,^m here,^ m luffuria,^ in tutte VoL
delettationi corporali,la oue non è mifira,Quelle lequa

li^huomo el^^epfefìeJfo,fin quefie,cioè, mtelletto,cier^

.
fipere, eir ragione diurna. Le delettationi lequaU

l^huomoeUggie pergrattaiuno da altro fin quefie,wu
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isrkjhnorfjrìcche^jO' tutte te altre cofe huone^neie

quali commamo a>n mi te bejhe* Chi tiene lo me^ in

quelle cojè^jìè da laudare quelli che uiene a meno in

'quelle cofe^'e da ùimferace>So no dilettatìoni naturali^ &
fono dilettatiom hefliaìi^t^fono dilettationifierali^&fono

dilettatìonifer cngione di tempo fono altre dilettttioni

.per cagione d^i/nfirmitade^t^fono altre per cagione dtufan

fino altre per male nature* 'Dilettationi ferali fin

quelle di coloro^che
fi

dilettano di Jàre findere finùne

pregnejaccih che loro uegghino il loco deìli fgliuoli^che

e}li hanno in corpo fi come coloro che mangiano carne

d^huormniyet carne cruda*Dilettatiom di infèrrmùyO di ma
la u/àn^f è di pelarfi le ciglialo di roderfi tunghie,o di

.magiare jung), o carboni, Vilettationi per mala natu^

jriijfì dgiacere run rnafihio con Valtro^ eJr tutte le altre

xofe uitupereuoli di luJJuria.Etfino alquante mlitie a mo

:io di fiere^lequali fino neh sfrenati nelipa-:^ etme^

Imconicijt^ infmiglianti d loro, Vhuomcfòribondo ue<

ne perfinm'^/io che piaccia aluiy tutto che fia cantra d

gli altri huomini,Et scegli ha cagione ddadirarfi im puo^

.a incontanente corredo" fif come ilfemente matto che
fi

affretta dijùrele cofi inan'fi el tempo ch’elftgnorefuo gli

comanduEt fit come el cane,che latra per ogni boce cTami

,(D tD" ddinimico,Etquefla incontinen^ eh’è nericafi'e per

.molta cupidiù ,etperuélocita di mouimento,Etperò fiè da

.perdonare piu d cofìui,che non è d colui che incontanente

mole fegire fua conaipifcen^, pero che cofiui inconta^

reme ch’el uede cofi che h deletti,non affetta lo giudicio

la rosone,anft fiprafla ad hauere quello che defidera,

Q. «a
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VmqueUi/ncoHtenen^de fìraepu naturai cofi che la

Uicontenen^ de la eoncupifcen^j tir fi adimnda luoghi

ofcuri,tr pereto è detto de la eoneuptfcen^,ch'eUa abbatte

lofigliuolo tr trade luuVhuom ló qualefit mietei non
fi

pente nonfi puote corregereMa del homo chefa makj^
pentafiy ftpuo Thuomc hauere /peran^ychefipojjà eorreg

mre^QueUt che non hanno intellettofino migliori,che queL

h cheth'ànOyt^ non Vadoperano>perb coloro cheft lafiiano

ui/ncere alla concupifien^ per diletto del intellettofienofi
miìi k coloro,che ft inebbriano di poco uino,per debilitk de

celebro,Vhuomo contenente che ha intelletto,fi ftjèrma^ et

perfieuera ne la ra^one uera,et ne la elettioneJàna,& non

fi
parte del moderamento dirittoMutare Vufan'^ e piu kg

^era cofi che mutare natura,fòrte cofi è però mutare ufin

^ perche Vufin^ efirmle alla natura. Sono huormni a là

quali pare che nulla dilettationefia buona,ne perfi ne per

altruLEtfino altri alli qualipare che alcune dilettationi
fi

no buone, alcune rìe,Et talifono a cui;pare,che tutte de

tettationìfiten buone,La delettatione detta fin^ rifletto

non e huona,Verv che è difenfiuaìitade,Dunque non è ella

fimigliante alle cofe compiate,Et Thuomo caftofigrie le de

lettationi,però eh*elle imbriacano lo intelletto,tr fanno al

huomo dimentichare lo hene,EtfancmUt tD" le hefiie ft dL-

mandano delettaùoni.Etfino alquante deIettadoni,chefan
‘

no thuomo infirmare,tir inducono loro mokflia. Dunque
thuomo eh*e di huomo inteUetto,non dimanda delettatiòné

corporalifie non con moderato ufo,

L P”Df la eaflita, Cap,3

A cafiità et la condnen^ nonfino una cofi^però che
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la caffim è uno hahito lo'quale è attaccato ne tanimo del

huomo,per hauere Imamente umtì li deftderi de la carne

fi
ch'eUi nonfinte alcuno ajfalto di tentaùone.ma la conti^

nen^ e hahito per lo quale fhuomofoflienegmà tentatio

niytiy molte moleHie,ma tutta uia nonfi confinte acci\ tan

to ha infi ripone. Dunque non fino una cojà cafhta ey
conùnen-zfl. La mcaftitade ftè hahito,per lo quale Vl/uomo

fecca nele cofi deletteuohfin'^grande infian-^a di tentai

tionifi come rhuomo che non e confìretto,^ va cercando

le delettationi,Dunque Xhuomo ch’è incontinentefiè quelli

el quale e uhm de le tentationifi'quali lo fiimolano fòrte^

menteMa Thuomo non cafio fiè
quello che

fi
lajjà ukicerè

alle deletationi le quali non lo fiimolanoSt rhuomo incon^

finente fi
è cotalep dehiliù di ragionerò p pocaJperanT^a»

Dunque non è wf^ in tutto,mafta me^o reo, cr- puoteji

correggere,fie la uirtu & la Jperan^^^afi
correcono infie^

neMa Thuomo incaflo nonfipuote^amat corregere, che

la uirm non hapoten'^ nela malitia troppo ufita. Che Ik

ragonefi corrompe jpefiè uolte per troppa concupificenxft*

Et Tatto de la malittaft cagnofie, pero che la uirtu è nela

ragone fina,t^ nela mahttafi
è la ragone corrotta^

De la conflanTjt* Cap*^o*

T Refino li modi difirme:t,:^a,Vmioftè che Thuomo

fila firmo in ogni fua operattone, o nera o fitlfi

ehelafia*El fecondo modo fiè contrario a quefìo. Lo ter^

^ modo è del huomo cUèfirmo del bene, et del malefipte

leggermente, Ma gneraìmente Thuomo coflante fiè me^

glio ch'el mobile, però ch*el mobileft muoue ad ogni uento*

mThuomo confante nonfi muouep {òrU defidert, ma tal
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fata fer ìa buona et nobile delettaùonef mone da lajùù

filfi cteden'^ojiy confente alla ueritade, ImpJJihte è che

Vhuomofafauio & i/ncontenente infeme,però che la pru
den"^ non èyfe nonfolamence in operare.Speff uolte fono

infemonio fchaltrimento esr la ificontinen^^Etperò che lo

fcaltrinunto è diuifo da lapruden^ft è la pruden^ pure

fiele buone cofe^ma lo Jcaìtrimento è nele buone nele

rie, Et l'huomofiuto che non adoperafecondo lafuafcien^

fmile a colui che dorme e ebbro, però che fhuomo

lafciuofabyjjo deh defderi cernali fi Caffog)no,tC;‘ tran

ghiotifcono toperatione de la radane,ter è cof di lui come

dethuomo hebhro,lo quale ha legato elfennofuo,(y e affo

gito nelfio celebro,per molti uapori di unno che lifino mo
tati nel cupo,e!^ pero bere uitio difiperchio,peruerte el du
ritto gudicio,Vhuomo frodolente è colui,che fa ad altrui

infuna,per confglio dinan'ft penfitv,^ per ira fa elettio

ni difior di ragone,liqualifinofi rei,che non uiftpuote ha

uere rimedio neffuno, Come tarruTiade è uirtude

che regna neVhuotM» C<ip.4 1 %

L *Anufiade è una de le uirtudi di dio tff de Thuomo^
e molto hifignofi alla uita de rhuomo.EtThuOé.

mo ha hifogno d*amici fi come di tuta gli altri beni, Er
huomini ricchi eir potenti principi di terre,fi hannobifi

gno d*amici,alli quali eJlino facciano bene,t^ da quali eU
Imo riceuanoferuigo,honore,t^graàe,Etgrandefecurtade

de Fhuomo è quella chlelH hag li amici,pò che quato elgra

do de la gradeit,^ e piu alto,cotato è piu egiale a cadere, et

lafua caduta è piu picolofi, Dunque uifino molto rmfiieri

gli armi nele brighejnele angftiejO' nele aduerfita^he ha

\



^ E S T O • 116
ThwmOy&^per'o è buono etficuro rijù^o, EiPhuom eh*

è

fin^ amicone filo neh fuoi Jattt. Et quando rhuomc p

€DÌamco,fi è aceompagnatOjet hanno perfètto aiuto, a com
pire lefue operationi.però che due persone perfètte uienè

fétta operationetT mtendimnw,Lofattore dela legge Jt
ionfirta li fiuoi^cittadi/ni ad hauere charitade i/nfieme cori

^ujhtia,però chefi ogni huomofijfi guflo,anche farebbe
moHiere charitade.et anùfiaMafi ogni huomfiffi arrù^

a runo de Valtro,nonfarebbe mfiiero gujhtia,però ch’ej
ja deflrug^e ogni lite, et ogni difcordia,che pUote efìère*

^Delefietiederamijlade. "
Cap.^i.

L e faetie de Tamfik fifi conofionop le cofi che rhuom ama, chefino tre cioè,bene utile,et deletteuole,^

quello ch*è cotaleficodola uerita ama quelli che li pare. Le

fpfae
de l'amicafino tre.Vumafiè amifìap bene.Valtra

fièp uale,et raltra
fiè p delettatione.Et in ciafiuna è me^

fbere di manifèihre le tribolaaom,però che coloro che s*a^

mano,fi uoghono bene a
fi comunalmète.Et coloro che s*a

mano infieme ueracemete,amano le cofip le quali eglifino
anuci cioè,dilettationi,et utilitadi.Onde tato bafia tra cofio
ro rarniUade,quato balla la dilettatione et tutilitade.Et

perofitfanno colloro armci,et mnùcuQueHa amiflade
fiè

tra U€cchi,& l'amfiade la dilettatone fitètra ^ouarii.

Ua la perfètta armfladefiè folamente tra gVhuonùni, che

fon buoni, finofimili in uirmdi,et uoghonfi benepia
fi

mihmdme ch*è intra Toro de le uirtudi. Et quefia cotale

amtfikfiè uia,che cottene mtti ibeni,et intra Foro no ha de
trattioe,ne niua cofi di rio.Et pò cotale armllade n^ puote
aere tra Fhuomo buono ethl reo^an^filarne te tra li buoni,
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M<i Tamiflaie cìf e per dtletmtiottey& per utilejpuotè efl ^

fere tra li buoni ey li reima tutta uia bajla pocD.Vamifta

è ornamento laudabile^ch*e intra coloro che corwerfano in

fiemej& hanno compagnia.EtèbelliJpma ulta,per la qua

le uiuono in tranqmUitade.Etla tranquiUitade eh*è intra lo

ro,nonft parte per diuerfita di luog),t^ non flarebbero,fi

jòjjèro motto dilmg,Quefìo partìmentofarafreddarey^

tifeire di mente ranùHadeXt pernoft dice ne prouerbi,che

li pellegrina^, le Iwige uie partono tamifladu "La cvjà

amataft ha alcuno nobile bene,eperòghamici s*amar/> fi

tra loro,nop cagone dipaflo*ma per cagone d*habito* Et

cìafcuno degli amici ama elfuo bene, & retnbuifee Tuno

aU*altroferodo a giaglian"^* Come quello delli

buoni amici de effirecomrmne intra loro* Cap* 4 ?

La partiapatione di coloro cheparùcìpano infieme nel

bene& nelmaìe,t^ in marcancie,^^ in conuerjàme

to tra loro,fogliono ejfcre cominciamento d*amifiade,&fi

condo la quanùù di quefie cofi,cofi
e la quantità de fami

fiade,et quelli c*hannogli amtciyde ejfire comune tra loroy

pero, che fanufid,fie una cofi di comumtade,et àafeuna co

fi
di comunità,defidera cofifimiglianti a concupiJcen^,et

però fifanno le folemnitadi de le pafque,&‘ oblationi& of

firte de la citade,acciò che di quejle cofi nafta compagnia

amore intra li projJìmi,da la qual cofi procede honore,

ny eJfiUamento da mejfir Domenedio,Etfileanfi fare nel

tempo anticho quelleJòlemnitadi,dopo la ricolta delgrano

delehade,perciò*che di quel tempo fino piu acconci

gVhuormni ad aiutare amici,

k

renderegrahe a Dio de

benefici receuutù
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f’DehtreprltJcipati,
^

Cap*44 .

Llfrmipatifono tre.Vuno e principato ài re.Valtro
e principato àe le comunimài^et quello e ottimo in^

traghaltruBl terfoJtè il principato delpadre[opra ifgU^
uoti,Et ciafcmo di quejii principati, hae etfuo contrario,pe
rò ch*eljìgnoresjòr7^a lifuoifuhdm difire bene,^ e

diofo di procurare lo fuo buono ììato fi comici paftore è
ftudiofodelefuegreg^,Etha dijferentìa tra la fignoria

del re,t!^ quella del padre in quejlo'ch^el re è fignore dt

piu^ntiyche non è el padre, elpadre è cagone dingenerare

lifuoi]iglmoli,& di rMtrirh,t:^ di cafhgprluDunque elpa
dre èJìgnore de fuoi figliuoli naturalmente, tD‘ amanfi di

grandi amore,z;r però dee ejfere honorato dìbonore el qua
lefi conuiene alluùLa guftitia di ciafcmo èfecodo ta qua

titd de lafua uirmdeXtmque a quahmque e madore, fi fi

conuiene piu d^amore,t:r d'honore,t;r di bene che a niu^

no altro,Vamore de fratelli è come quello di compagni,

però ch*elli fono uemtti infieme,t^ hanno fmlimdme dt

pajftot mefopra uiene tirannia,Lofignore elfuddito ha
no religcne mfieme,fi come fartifioe el fuo fìrumento,etft

come el corpo et Tanima.Et colui che ufa lo fìrumentofi
fi

fa prode con eJfo,pero ?ama,ma lo fìrumento non ama co

lui che rufa,etfimigliantamente lo corpo no ama Vanima,,
lofrumentofiè come ilferuo,h qual non ama lo jìgnore.

Lo padre ama elfigbuolo,elfigliuolo il padre,però che Fu^
no èfiuto de Faltro,ma Famore del padre

fiè
piu jòrte,che

quello del figliuolo,t^ la ragione fiè,ch*el padre cono^

fce ejjère di lui me ma cheglie natoMa lofigliuolo non co

gnofie elpadre perpadrefi non digrande tempo poi,cioè,
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quando li fenni fono compiuti,?!^ la difcrPtlorte confòrtH»

Anchora chel padream el figliuolo comefi^m el jigltuo^

lo el padre,Jt come cojàfatta da luuLifratelli s*amno i/n^

fteme,ft come coloro chefono nati d^uno principio, perciò

pdice,che lifratellifono nati da una hereditade,etfono vna

cofi,adiuegna ch^elli fieno partiti quello che conferma

ramere tra fratelli fi è, chefino nutriti injteme, & con^

uerfim,& fino d'una etade*

De ramare che rhuomo ha con dio^ Cap,^ r*

L O amore che rhuomo ha con dio,et tamore che fhuo

mo ha alpadre, fi è dUtna nantra, però chè'ciafcuno

di quefii amori,e^ ncordameto dtgratta,m rumore di dtp

de poffare ramare delpadre,ch*el beneficio che rhuomc ha

da dio, è maggore et piu nobile,che quello c*ha rìceuuto dai

padre.Varmfia deparenà,et de li amici,t^ de li uicini,&
de li flranf,fi è maggore O' minore,fecondo la diuerfm

de la cagone,per laquale rhuomo uuole bene Tuno aU*aU

tro.pero che quelli chefono nutricati mfieme et difciplinati,

& d*un lungi tempo couerfatì mft€me,ftfi uoglionogran

de beneJJamore loquale è tra la moglie el mritOjfi è amo

re namrale,tj‘ piu antico amore che non è quel de cittadini

Ultra loro. Et in quefio amore è grande uttlitade
,
però che

Voperatione de rhuomo
fi

e diuerjh,da quella de lafirmnà^

^ quello che non puòfare runo,
fi fa r altro

, & cofi fi

compie il loro bifognamentoXi figliuolifino legirm,loqua^

le legi la moglie col marito Ut uno amore,però cFelfigliuo,*

lo fi è comune bene d^amnduni,

L YCome ramore è cormmicaùone tira li amicKc,^^»

A comunicatione
fi
congmge li buoni in yno amof
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rfjpfr agone di uirtudejiquab ueracemente s*amano mft
me,& non è tra loro alogna nium^ne conmtioney ne uo^

Iota di vincere tuno Taltrojjè nonfolamente injèruire,però

chegrande allegre:^^ è all*huomo,quando hafittoJèruigo,

ad*amicofio. Sono amijlàjequali fin dette queHionab, &
quefie amijìafino negrhuomini,che riceuono feruigo Funo

da F akro^t!^ hanno intra Faltrogrande accufamento.et du
ceFuno alFaltrOjio Fho fitto cotalefiruìgo^t'^ non ho ri*,

ceuuto ambio ueruno^cotale armfld può poco durare. Va*
nfijla è fintile aìlagujhtia.Onde fiemndo che la gufiitia è

Un due modiyCioè^naturale t^legile.t^ cofii è in due modi

VamtfùtCìoè^naturale et legiU.t^ la legile è detta armfia*

deyt!^ quella eh*
è partìcularefi mercimutalejfi come quella

che fla pure in dare& Ut riceuere manualmentefin^ di*

moran^.ma ifino mela huomini^aUiquali piace il bene &
la cofi conueneuole^ma tuttauia lafciano dhuono,& pren*

dono quello ch*è utde.Cofi buona èfare ad altruifin^ fpe
ran^ d*hauere ambio.ma valefi èfare altrui^con ijperan*

% dFhauere maggoregiidardonelEt quefloferuigo è quel*

lo che Fhuomo fi a coluijch*
è potente

di rendere gadardo*

w,<ir cambio del feruigo fitto*

fDel*amore che dee effire tra gFhuomini. Cap.^r*

L O amore è prego di uirtude^ eir mercede di rieeuuto

beneficio, Èlguadagno è fuvenimento di mdtgen'^,

T£.t gFhuomini maggori debbono dare a minori gtadagnoy

C2r minori debbono fare a maggori honore Cr reueren^,

et queflo dee efjère fecondo li meriti d*amenduni,in queflo

modoft cofiruano FamiJla.Etli hononfiquali Fhuomo dee

fare a domenediOjet alfio padre,nofino ftmigliatt alli altri
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honorijperb che non'puo lo huomfujficientemnts'rendere

honore aiomnedio^et alfuo padre,adiuegnia cVellifi sfir

quanto puotp*El conueneuole agiagliamento fè a^a>-

gliare le (fette de Famifid chefono diuerfe f come adirne^

ne neghordinantenti de le cittadiy eh'el miniato uendeè

fuoifcal^rifecondo che uuole,t!^ ftmgliantements degUal

tri artefici,intra Toro è ma cojh amata,p la qualefi
aggea

glia eir confirma mercatancia cioe,oro,^ ariento,^Quan
do lo amico ama la fua amica per delettatìone,t^^ quella

ama lui per utilità, non ama Tmo faltro per diritto bene,

totale amore tofto fi diparte,^ ogni amifìd eh'e percofi

heue tofioji diparte,ma le rosoni che fimo firme

fanno Img) tempo durare ramiTla che per la uirtude,&

per lo bene,bajla long) tempo.pero che la uirtu nonfi puo^

te lieuemente rimutareMa tutilefi
diparte,quando VutAu

tade è tolta di me^.L'huomo che canta per niadagnare,ft

Vhuomo li rendejfi cantare per cantare nonfarebbe conten^

to,p 0 ch'ejjì aletta d'hauere altro gcidardone,Dmque
non farà concordia nele mercatanciefe non u'ha concordia

di uolontade,La qual cofa adiuiene quando thuorno noeue

per quello che da quello ch'elli uuole,Et tal'hora è che per

quello che l'huomo da non uuolefi
non honore ey riueren^

comefacea Pythag)ra,lo quale da fuoi difiepolt,per

cagone di dottrma,non uolea
fi

non honore ey riueren'^t

Et taPhora è che per vagone di dottrina uuole Vhuomo da

nari, fi come adiuiene ne Parti m€chamche,ma nonècofim
philofiop]jìa,pero colui chenfigna altruifaperefi

dee nome
' re da lifuoi difiepoli honore faggttione,fi come padre

t7fignore, Bifogno è che Phuomo cognofea la dignità de

gPhuominè
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grhuominé, acciò eh etafeuno huomo pojjà rendere honore,

fecondo elfuo debito^Bt però altro honore deefar'e^huom

alpadrejoltro al popolo,O" altro al ftgnore dethojle
,
(pr

altro al compagno,cr altro d Ulani, & altro adì firani,

Vhuonu) elquale
y/Jà

frode ne Ì*amifta,èpeg^o che colui

che wjà frode ne roro,etne rar^nto*Che tanto quanto la

amijikèpiupreciojà de l*oro et de targento,tanto peg^ore

e colui che frodi Tatnijld,de colui chefrodi Toro t!p‘ far^n

to,Bt coji com^el fitijò danaio tojlo
fi

rompe, coji la fitlfi

arrùlid teflo fi diparte.

p*Come domenedio e partitore de beni* Cap.^S*

L
O ertale partitore de beni fi è domane dio,loquale dk
a etafeuno fecondo che lajùa natura è acconcia a ri

mtere*Vhuomo ch*è buona,jì diletta in
fi medefimo hauen

do allegreT^ de le buone operationi.Et s*egli è buonOttnoL

to allegrafi con lamicofuo,loquaìe elio tiene come un*altro

se*M.a el reofiig^ da le buone et nobili operationi. Et s*elli

è molto reo,fi fug^ da
fi

medefimo.però che quando fta

fòlojjt il riprende el ricordamenw de le male opere
,
eh*fili

ha fitte,ne amafi ne altruLperciò che la natura del bene

e tutta mortificata in lui,nel profóndo de la iniquità,ne non

fi
diletta pmiamente nel male,ch*ellifit.però che la natura

del bene
fi

trahe alla delettatione,et diutfo in fi medefimo*

to’ imperò è in perpetua fattoi et angifìia,t!p‘ pieno d*ama

ritudine,^ è ebbro dife^'^ra& di diuerfita, Dunque k

quello cotale huomo nejfuno puote ejfir amico, però che lo

amico dee hauere in
fi cofad^amare, quefio cotale ha in

fi tanta miferia,che non è rimedio niuno,ch*elJt pojfa uenire

kfelicitade*Dunque nullo huomo raggia in queflo pelago

Tejòro* R
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iPmquìmdeyan^tfi deeJfor^re di uenire 'djìne di honù,

perlaquale eìh hahbia deletaùone er allegre:(^ in fe

dejtmo^Lo conjòmmcnw non è armjld,admegna che lafo^

megliLo conùnciamento deVamjidJi e delettattone hauu^

ta dtmn^, fi corni Famijld cTunafimm,de laquale Fhuo^

m ha deletmtione,&fi
è legame de Vamfiade,etfeditalo

infeparabiltnente* Y~
procede el confi)rw,Cap,^9*

L
a diJperationi.de laquale procede lo conjòr/amenw,

puote ejficre amiftadeperfimilitudine , mfino d tanto

1 che piglia accrefcimento per ufan^ di tempo,I.t fufficio di

confortare s'appartiene d colui che ha mfegratta di coftu^

m,&grauezj^^& effcrcitio di uirmde^unitd d'oppinione,

^ concordia di mettere amore* però le dijcordie de le

oppinioni fino da trarre de la nobile congregtiorie
,
acciò

ch'ella nmagna in vnià dipaoe^& w concordia di uolòtd*

Quelle cofe che danno altrui vera dignità di reg^rfi, fin le

mrmdi,et le loro opere*(ir Vuniid de F opinionifi
truoua ne

gl'huormrù buoni,però ch'elltfono férmi eir cofianti tra lo^

to,& ne le cofe difuori,però chiedi uogliano bene continua

mente.Ma rade uolte adiuiene,che li huomini s'accordino in

vna oppinionc,& per cagne di compire i loro deftderi,fo^

ftegnino molta brig,c^ molto affanno,ma non per cagne

diuìrtudt,& hanno molte fetttlttadi infe,per i/ngmre co^

lui,con CUI hanno affare, peròfempre fino in riffa er m
contentione*Li benefattori amano li henefciati piu, che non

fino amati da loro,però che li benefattori amano com pura

hberta,ma li beneficiati amano li benefattori
,
per dehm di

ringratiare*Bt anchora li benefattori amano li beneficiati co

' tne credìtorifti?' li'beneficiaù amano loro come debitori* £l

K
!
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tteSiioìreJt rallegra incontro al fuo debitore

,
el debitore

fi

turba,fero
cVeLtrme deldebito ch'eìli ha a redere,Et alìho.

ta U beneficiati s'mfin^no d'amare i benejnttori pu cheltr

ro, acciò che nonfieno riprefi d'ingratitudine.Et anchoralo-

ncmmento del beneficiofi èfattura, & jpetialmente ^elli

ha anima,però che ^ultima perfittione de ìthuomo
fì

è ne la

fita operatione*

f~Come rhuomo
fi

diletta in molte co
fi,

Cap, ro,

L O huomofi diletta in tre cofie,cioe ne le cofe prefenti,

yfimdole,^" ne le co
fé paffiate,ricordandole, ne le

jùnfre, lperandole,Voperatìoni buone& nobili perfeuera^

no lungo tempo,&fono mólto delettruoli a ricordare
, ma

Poperationi diletteuoli eir utili,poco haflano,e!:r tofio pajjà

loro memoria. Et ogni huorrio ama piu quella cofia ch'egli

acquila con fatica,che quella ch'egli acquiftafanfa fati^

<a,fi come adiuienc ne la pecunia,laquale chi la guadagna

'tongrande fatica,fi la giarda con jtudio grande O' fpen^

dela congrande moderamento,^ chi la guadagnaJàn'^fu

tica,fi la fpende fàn'^ moderamento. Et quefia c la cago^

ne perche la madre ama li fuoi figliuoli piu ch'el padre,per

che ella vi fofienegrande angfha,e!ir grandefatica, ne la

loro jgnerattone.Dunque concio fta cofa che nceuere hene^

fido ftalieuecojà,tifarlo fia graue, piu amano li bene^

fattori li beneficiati, che i beneficiati li benefattori. Et fo^

no huomini, liquali s'amano troppo
,

quefio fi e detto

amore,però che thuomc nòfa tutte le cofe di fua uo^

lenta.Ma l'huomc buono & uirtuofo,fa ?opere buone eir

turtuofe,per amore di uirtu eir di bene.Etfono nlqudti kuo^

mini,che per nobilita di loro animofanno bene all'amico lo

R 1
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ro laffàndo de Ufuoi heni.'Et quefio finno pero clic te toro

opere rimjn^no in perpetua mmoria.Vamico tuo è wnaU
tiro re, ey q^efìo ji proua per lo prouerho che dicc^ che li

amici hanno uno animo,tir unJàn^e,p‘ lutale loro cojè

fino comune e^almenteyfi come et nafo alla {accia, et

^

nocchio allagpmhael dito alla mano,Et però dee Phuomo

amare ramico fuo,però che amando lui,ama fe.Etdebhelo

amare non per honore,o per delettatione corporale, anfi^

uerace amore di uirtu.Et thuomo loquale amatamico fio
vn queflo mo e uerace amico,et fopportalo et c6pecuma,et

con tuttepoj]èffioni,9!T con ta uita del corpofe hfibgna,Lo

compimento de la filicita humam fie,macqwjtare ami»

à, però che rùunohuomo uorrehhehauere tutti i Beni del

mondo,per umere filo*Dunque thuomo filiceha htfignio

d*anHci,k cui egU {àccia bene, col quale elli comunichi

Tufi de la fua fihcitade,però che naturai cofi e k Vhuo^

mo,uiuere cittadinefcamente,& necejfiria cofi e althuo^

mOyCompire ifiot hifogni eUefie necejjìtadt per li fioi uici

ni,&per li fioi amiciJiquali elli non può compire per
fi*

El {àre bene è in tutti medi cofi nobile & deIetteuole*Et

glt eletti uirmofi liquali {ano bene,fino pochuma li utili xy
diletmoli fino molti. Li amici che fino per delettatione,

dehbenoeficre pochi, però ch'eìli debbono efière fi come

condimento del cibo.Ma Famico uirtuofo non può ejjère fi
none u/no,f come non può Fhuomo hauerepiu che una ami

ca,laquale elli ami ueracemente,però che quello amore è per

fipraahbmdan^, lo quale
fi

conuene adrni jòlo.ma con.»

ueneuole:^& configlio& honefiade fi dee ad ogni huo

mo per debito di uirtude* Vhuomo ha hifogno (Tamici nt
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tempo àeUproj^enùj& dePamerfitltCNeta proJperitSi

aaò che comunichi con loro clfuo herie^t^ habhia con loro

uitOj^ alle^re:c^^,actò che diuentino gChuomim migliori

tmo perraltro.iiejauuerfudyacio che thuomo datam
cojia fomenitoiUrconfigliato*.

Come la deleitatione è naturale* Cap.ft*

L a diletmttone fi è nata <(3“ mtricata con noi dolco

mnciamento de la nojlra natura,però dee Phuomo

ómaeHrare li gir^pnt ùtjtno dal cormnciamento,di dilettar

ji neU cofe,cheftconuiene,t^ nele oppoftte,fimigliantme

te attrijiare,però che queflo è unojòndamento de la uirtu

morale,tp' nelo procejfo ficognofcecr ftcrefcelaheatitu

dine de la uita.Però che quando Phuomo ft diletta nela co

fi,fi
la elegge,tr quando ferie contrifla,fi laJùgge.Etfi

no huomini,liquah fono feruideledelettationi,^peròle

loro delettatxonifino defiruts accentra dio di quello chetili

debbono.Li huonùm liquali uìruperano le delettatxoni, tlpr

junnole dicono contro di loro animo,9^non dicono male

dilorofeconfila uirtute,perche le parole uere
fi

gouano

fempre,t^ d imgliori li cefiumi che Id ulta nùgbore, Po

perationèft adopera piu,che no fi*
la parola,t^ però Phuo

‘ mo buono
fi

infirma id uitafua di buone parole,^ di buo

ne opere,La cofi eh'e difiderata perfe medefima,fik otti.^

100,(3" la tnjlitiafiè
ria,però ch'eila è contraria alla dilet*-

taùone.Et anche ogni cofi è buona, lacuale aiuta Poltra

*M(3" filila buona,ma la dilettatione fi
aiutale altre cofi df

fitUe migliori,dunque è ella buona.Vlatone diffe che Ik du
lettatione non era huona,etfirfe che no dijfi uero,però che

in ciafema cofi è naturabnete alcuna cofi di henty duqfte

R 5
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he la diletmtione e alcuna cojà di bene.Inipojfihilf cefi e,

cherunobene fia contrario a raltro, impoffibile è che

runo male non fia contrario a. raItro,^.amenduni fono

daiùg^reMa due beni non fono contrari itijteme anftfon
fimiglianti,& amendmifon da ekg^ereMa bene può ef>

re r uno meglio de 1*altro fi come Funo huomo puh ejpre

piu fiuto che r altro,& piu^uHo.La dilettattone memo
uimcntOypero che eia

fiuna cofa che
fi puh muouere ha tar^

damenro& affretamenfo^ma le cofe relatme non han mcui

mento per feJunque la dilettatione non è mouimento,

f^De la dilettationefinfibile, intellettuale. Gap,n,

L
a dilettatione, 0 effa e finftbile,o intelletmale^Et co

la dou"'e il fentimenw,iui e la dilettarne, dunque è

mefliero che queììa dilettatione fila ne l’anima finfibile.

Et cola don*è lo intelletto,
fìè Foperatxone finfihile, dinu

que e hifogno che quefia dilettatione fia ne Fanima inteU

letmale,Etfpejfi uolte inanfi alla dilettatione finfibile fìè

trifle:(^fi come dinan^ alla dilettatioe del mancare Fhuo

m hajztme,& dinanzi alla dilettatione del bere, Fhuomó

fi ha fete,ma dinanzi alla dilettatione del udire o del uede,^

te 0 de lo odorare non ha triHitia,fìmtghantemente in mttt

le cofe de le dilettationi inteìlettualuEe cofi diletteuoli han

gFhuomini che hanno la natura peruerfh,non fono da dire

diletteuoli, fecondo la ueritadefi eoe le cofe che paiono ama
re alFinfirmi,non fono da dire,amare fecondo la ueritade

cojì di ciafeuna operatoneSi come Fhuomogiufìo fi dL
letta ne Foperatione de la guFhtia,& Fhuomo fimofrie F.o

pera de lafipien^.Ciafcuno p diletta de Foperatione ne

h quale eÙi
fi

dilettUjperò che la dilettatione fi benfirt
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ttftte le fùe operatìoni.La dikttotioneJìe compiuta

ia quale non ha bijò^^no alfuo compimento ne di tempo,ne

di mouimentOyCioè che rumo mouimetofecondo lafua jòr

ma nel tempo,ma compijì fiora del tempo,snelli non
fijfi

tnouimento arculare^La dilettadonefenfihileJìèfecondo Ik

quanàtade delfentimento,& ne la cofa chefente ne la com

paradone tra Vmo cr raltro,Dwique quando elfentimen

to è fòrte,& le cofe che fi fentono fonopiu diletteuoli qua

do
fi lafcìa fòrte dilettamento,pero che la bontà de Vope^

ratione
fiè

ne la firteT^ de la coja che fify cr nel cornine

ciamentodelaaofichepadfce*

De la piu deletteuole delettatione, Cap,Ti*

L a piu diletteuole delettatione chefilafiè
quella laqua

le è piu compiuta et piu perfètta,et quella,laquale co-^

pie tutte le dilettationi de l^huomo.Et tanto dura la diletta^

doni de fhuomo,quato dura la uirtu de la cofi,per laquale

fhuomo ft dilettttyfi come adiutene del^ouane,quando elli

ha le co
fi

che li piacciono,et però non pojfono bafiare le di

lettationi de fhuomo,eh*elle nò uegnino meno,fi come adu

viene ne la uecchie:^^, però che li uiene meno la uirtude»

Vhuomo che difidera uita,difidfra delettatione,però cheÙ
delettatione ft compie de la uita.La dilettatione intellighile

fiè diuerfi da la finftbtle, ciafiuma dilettatione multu

plica erefee la fiuaoperaùone.'Etper quello modo fino

moltipllcate fartt,& lefcien^,perche fhuomo ft diletta in

efic.Mafono dilettationi d*operadonifiquali mpedifcono

alquanto faltre dilettationi, ouero operationifi comefhuo

moche ft diletta in ceterare tanto chehefeono dt mente

faltre operationifiquah elli ha per mano* La delettatione

Oi
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hquale e neìe nohli operotioni^fti nohle^et e molto Jafegd
tsre^'Et quella ch'ènele mli,è uile,t9‘ è da non fegtirla*

Quelle diletmaoni fonodiuerfe Ut^nere^lequaìi fonone
Voferattonidiuerfein^nere^ficomela dilettatione vnteU

lettuale
èfinJibiìe,Et

quelle diletmtioni fono di diuerfejpe

tìeylequaltfono neToprationi di diuerfefpetiefi come quel

le del uijò,t^ del tatto^Ciafcuno animale ha la dilettatione

ne laquale eglifi
diletta,Et in tutte Paltre dilettationi la ieu

tellettuale è lapin diletteuole* Però diffcro gli antichi che

quefla è piu nobile tra l*altre dilettationi che no è raro tra

glialtri metalluSecondo la diuerfita de^huormnifono du
uerfe le loro dilettationiMa quella è ueraceja qual pare al

buono huomo^et al dintto^et no al uitiofofi
eoe quella cofa e

da dire dolce è amara al fhuomofino,tT non a rinfirmo»

^Come la beatitudine e compimeto de le uirwdu c, r4*

O; che noi hauemo trattato de la uirtude & del di»

lettofi a conuiene dire di filicita et di beatitudine,

lequali fono compimento d^ogni bene,che Vhuomo Jtt»Et

quefia filicita non è habiw,an^ è atto al quale Fhuomo

intende di uenire perfi,& per altro non,però che la beatù>

tudine ftè cojàtdt fi^ori da fe^EtChuomolo quale non ha

affig^ata la dolce^ di quefia leatimdine ne la quale è

• el dilettamente de lo intelletto de Ithuomo
fi rifùgi alla di

ìettatione corporale,del quale eh ha prefi T efpenen^c. Et

non debbono effire dette cotali dèlettatiom Beatitudine,fi

tome non jono da eleggere le (ofi,lequah eleggono liger^

ni.Ma quella cofa è ueraccmente diletteuole nobile nam
'

ra laquale pard diletteuole al buono huomo. La filickk
’

none infoco,ne inoperaùone ^ocofa an^ièin quelle
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tofe che^hanm per fluito er per jhtiaSj& per fcUecu

mime* E' mrùflHa cofi del homo beato,che s'affatiat

finwrtu fiele cofi ordinate fiele cofl^ocofl.Etpero

detto (he lo i/nteUetto e piu nobile cofi che none el nafo,però

cVel piu nobile membrofife pht nobile operationi*Et l’huo^

mo lo quale e ffùgliore,fi fa ffù^iore opere,per la quale

cofi degna che Id jèlicitd fla operatione de la ptn nobile

uirmiefaquale e naatralmente propofm k tutte le cofi

che fono date da dio dgfhoffùni.Et non è altra fllicita ,

fi non firmei^ di quefte uirtudi fiele fue operattoni, L a

fiu perjètttt delettatione che fla, fi è nePatto de la filici^

tade:,f^ nurahih delemtiom fino trouaté neh philojophia

per ldcerte:(^,t^ per Iduerimde,laquale
fi

truoua neh
leg^e,Etpiu fiporofi dilettatione fl'e quella chePhuomo

ha quando sd la cofa,che quella quando Ph uomo fltpen^

fa di fapere.Dunque Poperatone di quefla uirtu
flè ultu

ma csr fuprema fihcitade, Vhuomo fauio
fi

ha hifogno

de le cofi nece{fané alla ulta,fi
come unaltro.Et le uirtu

fi

hifignono fiele cofi di Jùori,fi come^uflitia ejr caftitd et

firte:(^,t!T P altre lequali fino ordinate ai operatiom,pe^

rò che la materia de Poperatione
fi è di fùoriMa Poperai

tionedela Jàpien^ ha dentro ciòche le fa hifogno, Ma
tutta ma fiPhuomoha chilaiuà fi adopera piuperfitta,^

mente ne Jùoipenfien.Dunque quefla filiatade non è ah

tro fi non Jperan^ di fapere esr a) penJàre.La filicmde

rapprefintabatmglia, per cacone di fallite di pace, Et

queHo (i pare numififlamente fiele cittadt,lequali fanno

battaglie,per hauerepace ripofe,Et cofi adiuiene a tufi

te Paltre uirtudi dibattagUejChe fimpre intende Phuomo

Di
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aìofna coJhdtjùorìMalo mteUetttoìlpeculatìuo feirpree

wpaaO‘in tranquiIitnde.rM jihabif>gno di Jpatìodi

Ulta,però che non
Jì

cenatene alla filicitade haaere ritma

cojà imperfètta, EtPhaomo quando uiene d queflo grada

di filictta,non uiue per aita d’huomc^ma uiue per quella co

Jh diurna laquale è ne rkuomo,'Dmque la aita che fap^
paritene d quello atto,è tuta diuma.mala aita che Zappar^

tiene allatto de Valtre uirtUyjiè ulta humna,però che non

fi conuiene al buono che la fua foUecitudine Jìa huntana

el fuo dijìderw non Jta morale,auegnache para coJì,an^

e tenuto di sfor^rft d'ejfere morale,fecondo la fùapoteiu

fempre ft dee sfir^re di uiuere per la piu nobile ut

ta cV 'e in lui,però che auegtia che rhuomofta picciolo dip^

fona, etfepra pojlo d tutte Taltre creature,Onde la piu du
letteuole aita che Zhuomo ha ft è per intelletto,

P"Df Id uirtu morale,^ de Vhuomo beato* Cap. rf*

L
e uirtu morali o,uoli le ciuili fono in madore turba

tiene eir in mag^orefclecimdine,che l’inteUettuaU,

però che,la liberalità (t ha bifogm di ricche'^* Et fhuo^

mogufo è affaticato da coloro che comandano Id gujhtìa

eir fmle è de Vhuomo forte, de Vhuomo cafloMa le

uirtu intellettuali non han hijcgno per compimento di loro

operationi di cofe di fiiori,anfi molte uoItegVhuominiper

fitaffimi fono in queììe uirtudi
ff

editi de le cofe di fuori*

Ma Vhuomo lo quale non puote peruenire d quefla perjèt,*

tiene di ulta,dee eleggere modo da uiuere fecondo elquale

urna alla legge comunalmente,però che Voperatione de lo

ìnteUettoJpeculamo,fie in fne.Da Vhuomo effempio de

a uerace beaùmdine^ è rhuomo affmgliato a Dw, cr
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ijùoi an0oli*Etperò che ?altre operadoni non fono de^

gne ajjmghare a Eno.ne alle cofe cdefhali, cr idw er
]ùoi angoli hanno nohilijjìma um,& però fonofempre in

ottinufJpeculatìone.Et però la loro ijpeculatìone non fi af^
fatica cr non uiene meno.Et thuomo elqmle f sjhr^ piu

continuamente d'intendere cr di penfirea quelle cofe,fiè
piu ftmiglmnte a coloro che fono ne la uerace beatitudine»

P~Del cognofcimento de le uirtudi, Cap.

L
’Huomo elquale è beato in quefìo mondo fi ha bifo^

gno di moderato conducimento ne le cofe di fuori,pe^

rò che la natura non dea fufficien^ dentro di quelle cofe^

Ji comefitietddipanei!^diuino,^ d'altre cofe che fon
hijhgno alla ulta de l'huomo»Ma non è bifogno però chefa
fgnore del mare tur della terra» Et dei anchora uedere in

quelli che fono in minoregrado di ricche:(^.Di quefìofo^
no piu acconci deffere beati eh e non fono gli fgnori di que

fie cofe»Et però diffc bene» A*uiffigpra che jèlicita non è

ne le riccheT^ ne le fgnorie.El detto fuo fiè bene da du
re.però ch'el detto de colui è d'allegre, le a/i operefaccor^

dano colf/o dire.Vhuom loqualefa lefue oraàorùfecon

do Vuhhidien^ /*ordinatione de lo intelletto, ftè amato

da dio»Se domenedio ha cura de ?huomo,laqual è de^na co

fa da creder e,maggor cura ha di quelli,chepm f sfreno
affimiglkrfi a lui,^ da loro mag^ore g/idardoneft di

lettaft a loro,cioe con loro comefa rt/no amico co l'altro»

Dunquefecondo quel detto,noi douemo penfare che fta ba^

fìd^ a cattare fèhcitade,folamente infapere le cofe dette t

quefìo hhhro,de le uirtudt et amifìadi,et di Haltre cofe.ma

al c^imento è ne le opaùom,po che quella cofa eh' è difua
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natura e da ejfer fittta^non hafta filo a dirlo,m e ttujheé»

ri che
fi

fifccia.Et in quello modo
fi

compieU honta de

Vhuomo» P"Anchora difiniigliante materia^ C«p, 5*7.

E L conofcimento de le uirtu fu ^huomo potete,ad amo

nire alle buone operaùoni coloro che hanno buona na

tura,t^ mutanti per amonimenà ajùr h ene^Anche la pe^

na fu ^ardore da wtij,per paura (feffier punito* Vero non

.fi
^ardano da uitij per amore de le uirtu

,
materia paura

de la pena,& rum penfino bene,non ch'elli lofacciano*però

che non} pojJibile,che quelli chefino indurati ne la nulitia,

cheelli
fi poffono

correggere per parole. Et fino huomini

chefino buoni per dottrma,Et quelli huomini che fino buo^ ^

ni per namra,non rhannc da loro,ma hannplo per grada di

ulna,laquale è detta ueraccmente buona natura. Dunque la

anima di colui ch*è ueflita di bene tr d*amore diritto
,

odia el male,lo mcuimento gnera in lei uirtu,
fi

come fu il

fime,ch*èfimmato vn buona terra,Accio che^huomo hab^

hìa dal cominciamento buoni coìiurni esr in vfari^,tp‘ d^<u

mare lo bene,& d'hauere in odio el male,Verò dee effire el

nutricamene dagiranefecondo la nobile legg
, tfr ufàrh

ad operadoni di uirtu,&' quello dee ejfireper modo de (on

dnen'^.perb che l’ufo de la condnen^ non è diletteuole k

mold huomiiii,Et non fi dee ritrattare la mano di cafhgire

el fdnciuh tua uia dopo lafunciullcT^, an^ dee durate

ififino al tempo,che Fhuomo è compiuto. Et fino huomini,

liquali fi poffono correggere per parole. etfono di queUi,che

non fipoffcno correggere perparole,an^ e mefiierrla

na.Etfono altri,che nonfi corteggino in nejjimo di quefh

modijCr queiU cotaìi fin da torre di me^. Lo buono et no
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htle rf^tóre de la citta^fa buoni et nobili citmdinijcbe oL
feruano la leg^y&fanno Topefa ch\Ua comnda.Bt fono
aduerfan,che non ojferuono la leg^ (y lifuoi wmandanun
tiyaduègna eh*elhfacciano bene,In molte citta e ito uia uia
lo re^mento degrhuomni,perche uiuono diJfolutamentBy et

/editano le loro uolontadi. Lo piu conueneuole regmento
cheftayo che ponetefe pojfa ne la cittaJi è quello ch*'e tem
peratoprouedimento m tal modo,che ft pojfa ojferuare

, cr
nSJ troppo graue,et quello elquale dtftdera nuomo ch*elli

ojferui infeytar nefuoifigliuoli titr ne li amicifuouEl huo.
nopumtore de la Icgptji e quello,elquale fa remle uniuer^
JahJequalifono ditetmmate m quejlo libbra, fannole con
gunite alte cofeparticulari,lequalt uengìno infra le mani,
però che a bene ordinare la leg^,ft è mefliero,ragone &
efperien'^, ’

P’Qtfi jinifee tEthiat dtArifioUle,

LIBERO SETTIMO,

P"Qui comincia li amaeflramenti de li uitij eir de le uirtu^
di del Teforo, Capitolo primo,

PpreJJo ch*el maefìro hebbe mejfo in

ifcntio il libbra de l*Ethica d* Ariflotile,

eh*
e quafi jòndamento di quejlo hbhro,

uuoleeghfegtitarela fua materia futi
infegnamena de le moralitadi,per meglio

\difchiarareh detti d*Annotile, fecondo
che rhuomo truouap moia fam,che tan^

*
mm

to quanto fhuomo ammajjà ag^ugne piu di buone cofe
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hfteme ,

ùnto crefce quello bene, tyè^t madore mtu^

18 ,Ct* ciò è per l’opera che tutte Yard er tutte Yopere cìa>

fcuna uuole alcuno bene. Ma fecondo che foperadoni fono

diuerfe,cofi fon alcuni beni diuerfuChe ciafcum cefi richie

de lofio bene,che è proueduw alfio Jine.Et tra tanti beni

quello è piu nobile di tuta,che richiede piu bonta,et da mag

gore ualore.Che coft come Yhuotno ha la fignoria di mU
xt le creature

,
cofiYhumana compagnia non può effere aU

tro che d’huomo.Et cofièdi tuttigYhuommi,che ellifonofi

fra ad altrui,o ellifino fitto altrui.Et coft come tutte le ere

ature finjìgnoreggante de Yhuomo, coji ogni huomo e

gnoreggato da Yhuomo.Ch’elfignore è per geardare tfuoi

heni,t!T cUifino per vhbidire al loro fignore ,
&Yuno 9^

Valtro crefce a proftto de la cormne compagnia di gnte,

fin'^ torto etfan'^ onta.Etga adiuiene che Yhuomo è chie

rico,donde amojìra la religone,^!^ la fide di Giejù chrijloy

«ir lagloria di buoni, Yinjèrno de reiVaìtro e^udice,o

medico, 0 altro maeflro di chericia.Et Yaltro è Yaico che fa

l’uno la magone, l’altro lauora la terraperfiofrutto, et

Yaltro efabbro,o cordouaniere, 0 d’altro mefiien che fia.

lo dico ch’elhfono tutti uolotoro ft a quel bene,che appartie

ne alla patien^ comune degl’huominiy& de le cittadt,per^

che elli appartiene quel bene doue intende, El gtuernatore

de glialtri e piu nobile «ir piu honoreuole di tutti glialtri,

(he eìli diriTi^ tutti, tYT tutti fono per diriT^re lui.

De le maniere di beni. pap.i*

D A l’altra parte elli fono tre maniere di beni.Vna

de Yanima,<cr vna del corpo, 9!^ un’altra di venata

ra.Mafi come l’anima e la piu nobile parte de Yhuomo,che
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^i Ùòna uim& coriofcen^& mmorì<t,fecondo chelme
fìro dijfe nel primo libbra del fipere de Fanim

, cofi fono
quejli beni fopra tuta glialtrijche ciafcuno \fjicio ham fe
la natura difuo mefheruArìJlotde dice, cheghè ne Panima
due poten'^*Vna ch'è fin^ ragone, quefia e comune

d tutti li ammh,'Et vn altra per ragone,ch’è ne lo intendi^

mento de Phuomo,i/n cui è la poten^ de la uolonttt,che può
ejjere chiamta ragoneuole,tanto com^ella è ubbidiente alla

ra^one.Da Poltra parte,o elìi è honefio^o eili è profitabile,

0 elli è nel luogo de Puno de Poltro, Ma come che

fifa,0 el bene è deftderato perfe medefimc,o edi è defide,-

rato per altra cofi che per luLChe ciafcuno defiderà la vir^

tu per hauere beatitudine,cioè Phonore& lagloria,che efce

de leuirtudi,et de le opere uirruofe,& è lafine el compimen

m,perche Phuomo opera Papere di uirtudeMa quella beati,

tudine none deftderata per altrofine,che per femedeftmo»

Ma quella non è ^a copiuta per uolótafidamente, an^ con

uiene ch’ella babbi copimento d’opera dopo la buona uolon

tacche
fi

come quelli che fin opere di cafixtd contro al fvo
uolere,non dee ejfere contato cnfto,cofi nonperuiene Phuo,.

mo a beatitudine per opere di uirtu,chefaccia contro al fuo

grado,Cofi quelli che tienejùa uolontadefin^freno dira,.

^one,uiue a modo di hefha,fin'^ virm.

Come Mirtude è migliore bene di tutti, Gap. 5 «

P
Er quefto per molte altre ra^:om,pare chiaramen

te,che intra tutte le maniere di bene, quello eh’è bone.-

fio èmglwre,fi come colui chegouerna & mantiene vita

honoreuole,che virtù honefl'a fono vnc medefim cofi,

che noi allieua per firn dignità, Tullio dice, Che virtù
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e figratiojà coJà,che nullo reo può [offrire àt lo^ure le mi>

gliori cofe,però dee thuomo ifcegliere tst imprendere uirm<

duEiper ìo compimento de la rosone,dee Fhuomo dijpre^

^are ciafcuna cofa tanto,com*ellafi uuole dtffregare. Che

la moralità ha tre parti,Ym che diuijà la dignità tr la ucu

len"^ medefimamente di cofe profmioluValtra che ritrag*

^e le eonuenen[c,f!!T la tef^ chegpuemale uirtudi.Senea

dice,Che ninna cofi è piu bifognofi,che contare nafcuna (O

fafecondo lafua valen‘^,TuUìO dice* Colui è honeHo
,
che

non ha niuna laidez,^*che honejlk non è ninna cofi altro

che honejìade permanen^.Seneca dice* Verta è del mt

to accordare kragone*Santo Bernardo dice* Verta è

fi
de la volontà

,
fecondo lo gudiamenw de la ragone*

Seneca dice* La regola de la uirta,fi è la diritta ragone»

Tullio dice. Lo comincianunto di virtadi e radicato intra

noi,m tal maniera,che snelle poteffero erefiere certe nature^

ne menerebbero a beatitudine,ma notiftendiamo li br'àdoni

che natura n'ha donati* Santo Bernardo dice.Tutte uirtu
fi

no ne fhuomo per natura,tiy però che uirtude e per naturuy

s'a^onfe con effa Panima.Seneca dice.Virtu efecondo na

tura,ma i vitijfinofuoi nimicuAri^ìoale dice. Virtù è ha^

lito digìuernarelauolonta per ammonimento fecondo la

uirmde,t!p‘ l'amonimento intra due malide del [opra piu, et

del meno.Boetio dice.Virm tienegrhuormni.Ag/ftino dice»

Virtù e la buona maniera del corralo
,
perche rutilo non

faccia male.Che dio fice noifan^ noi,cioè a dire, ch'elli la

mette m noifan^ nojlro aiuto.ma Papera v*'e per noi,fi co

me tu apriffi vnafinefira,che la chiareT^ che la gtta efan

^ tuo amto.Seneca dice.Sa^iate che quello non è fiirtuofi

1
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thè fomgha d*ejjcre,nut quelli eh*è buono mfuo iuoré^diel

forno prouede mete le cofe dentro dafe*Adiuenne vn di,che

vn buono huomo ftjùggua folo & ignudo di fua amache
tuttefue cofe jùronprefe cr arfe^o^ ferdeuìfuo moglie,

&

Jùoifgliuoljyt^ do ch*elh hauea, quando vn’altro gli do^

mandò snelli hauea perduto nulla,rifpofe no,che rmet benifi
no tutti mecò* Li Apojioli dijfcro, grande ey buotut enfi è

a Habilire lo euore,Buone cofefin chiamate quelle,chefino
comuni anoi& alle beflie,fi come fanitd,bonta,0' beltà,

altre bontà del corpoMegliori fono quelle de 1*anima,

fi
come è ecclefiajìico,t!^ & Inoltre che megliorano

fanima per necejfita.ma lepiu buonefono uirtude,&gra^

tia,9:s‘ ciafcuno le dee fcegliere,chipiu ha bontà. Seneca di.

ce.Ch*el fiuto huomo è honeflo,ma alla comune gente
fi

ha

fembian^ d*honefla,che fi
come ellegno fecco,o vuoglifra

cido,firmglia che rtjplenda nel luog) ofcuro,cofi è la buo^

na opera cantra mlento.Vero dijfefinto Uattheo. San^ lu

cerna fi è tenebre,le tenebre dice che faranno. Santo Ber>

nardo diceMeglio è tenebre difùori,che rilucete chiufi,alla

verità direSanima di colui chefa cotale opera,
fi

è com*el

corpofin^ uita,t^ come Vhuomo ricco
,
che non ha nulla»

Boeùo diffc.Che nullo vitto è fin^pena,& miUa virtùfin

^ lodo, Seneca dice.Lelealtade de le honefie cofe, fon in co

'

loro medefimi,cioè a dire la^oia del cuore, Seneca dice, Lo
uerace frutto de le cofe ben fatte,fi

è intra loro,che difio.,

ri non han nulla fiufficiente alla uirtude. Santo Bernardo di

ce.Noì non perdiamo lo diletto, ma fino rimutato di cuore

all*anima& difenno alla confcien^.Affino diffe, Vef
fere di virtù,

fi
è altrefi come la fontana d’allégre^^ che

Tefiro» • S
*
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tkifce ientro la afaSeneca dice,Tu credi ch*to ti toUa moV>

ti diletti,fer ch^io ti biafimi le cofe di jormw, ma non è co^

ft,an^ ti dono io fierpema alle^re:(^,quando io ueggo che

ella non fta in tua magone,cioè in tuo cuore, Seneca dice»

Tu credi che quella fia lieto, -perche ride
,
ma lo cuore con,»

mene che fia goiofo. Salamene dijjs • Bili non è ninno

diletto madore, cFè quello del cuore Anche dijfe . Dif»

piacciomi quelle cofe che rijplendono di fuori, eir allegra»»

tedia» l^chaheo dice* Yirtudi fanno folamena huo»»

mini, bene operando* Seneca^ice* Diritta ragone conca.»

pifee la buona uita de thuomo* Virtù è chiamata
,
però che

eUa difinde fuo fignore a far^*Però non muiò Giefu gli

fuoi difcepoli dopo la fuapajfwne , anfi che le loro uirtu

fijfero mentouaa* Santo Luca*'Non nenia ne la citta in»»

fino k tanto,che uoi fiaa vejlidi di utrtude* Seneca* ì^uL

lo muro è difèndeuole del tutto cantra jortuna, peròfi dee

Thuomo armare dentro, però che /egli è gierreg^ato den^

tro^ fidilo può elli ejfere,ma non vinto* TuUio*Lo corragr

go delfauiofi è barca de virtude,
fi

come di muro cr di

fòra:t,^* Agìjlino* Si come orgiglio odio, o altro vi»

tio albata vn regno,coft el meta virtù in pace e'7' in goia,

che uirtu fa bene,aggonconft mouimenti alTanima
,
chela

fan Jìabilire,&‘lidiferti fa prati verdicanti* Santo Ber^

nardo dijfe*Io truouo che
fi

le beflieparlaffiro, elli direb.»

beno ad Adamo faa come vno di noi* Però diffe lo mae^

Siro,che la beata uirm formonta el fole& la luna, ma eh

v*ha fiere cofe*Che Agtjlino diffe* Chelrio ha tuta le bel»

le cofe* Però fia bene Diofanes, quando vn laido buona

tnofirò fuacafa ornata d'oro & di pietre pretiofe in wU

f
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ti li tuoghi^ fili lordo con loro, ch*elli non vidde pm vii

Salamene diJfe,Vhnomo fauio ha prettofo jjpirito*

Ef aUhora dijjè eìii medejimo* Meglio vale vn prode huo^

m,che vno maluago.Salamone dijjk Meglio vale eeruio

viuojche leone morto»

Qutdmijàelmaeflrodelevirtudù Cap»^*

V Irtude dia Tuilio, che anticamente non jùe eogno.»

fciurn, perche la dehileT^a de Vhuomo non fipea an

àìora niente de li autori,ma tutta uia jù tenuto buono huo^

me quello, che bene
fi

mantenea centra atti dolori, ma ap^

pruouaIiauenimenttdelecofe,che aduegnono di tempo in

nmpo,wfegnò poi a glialtri ,&Tantiche fiorie tefitmo^

fùano primieramente, Abeluenne per dimofirare la no»> ,

flra vfim^, )i dimofirare netta via, Enoch venne per

dimofirare firme:^ di fide tjr $opera, Nof
,
a dimo»>

'

firare cafiita di matrimonio.ifach,venne 'a dimofirare fran

cheT'^ contea lo tmuaglio, IacDb,k rendere bene pernia.,’

le, Iofep,d moflrare manfuentdine» Moifi,k mefìrare
fi.»

dan^ contea le difiuenture, lofue,a moflrare patien^ con

• tra el tormento. Job,a moflrare humilta cr charita, Vm-
ne Ciefii chnfio,w finto Mattheo,t^ dijfi.Apprendete da

me,che fon humile. Santo Qmanni diuifi la charita di

Chrifio,t;^la fua humilta,quando ellilauò li piedi aìli ape

ftolijtyperòcheuirtu è fi
buono mfegmmento ,che fuoi

frutti fino di tanto profitto ,
come tuta h fiui lo teflimo».

niano
,
dico io che Tanima che ne e bene ripiena

,
è inte^

ramente ne la ^ota del paradifo terreno
,
che in luogt

di quattro fiumi ha tanima quattro uirmdi che taiuta.,

tiOf ^ le danno molti foccorfi contea alla uolontk de la

S t
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ntnie^ne litoti che la hihhia dice queUtJl e molto iti alto^

mcg^orejòr^ hauere.Anche è Taia aìtUyfecondo che Se-

tieca dtcejo cuore del fiuto è come il mondo, cVeUi ha
fi

fra la lu/na,laoue ha tuta dichiarata,coft puote efjère tale

animafimigltdte alparadtfi oelefiiale,fma cacone ch*eL

la è maggore di dio,ficondo chefinto Gioani dijfe,che nul

la cefi none piu chiufi ne piu pura,ch*el cuore oue idio ha
hita,ch*elh non fi diletta ingrande moflramenti d’oro eST

de pietre pretiofe.ma in anima ornata di uirmde,Taltra par

te,ch*eìla è in luogi di chiare:(^.lob dicefipea la uia che

uiene chiare7^,cioe per l'a uirnt,però che quello è luon
d*allegre‘^,L^econdo,che Seneca dice,el conto mede^
mo ^ha detto affai inahft,t!p‘ dira anchoraqui apprejjo*

f~Come rhuo mo dee ufirela mrtude^ Cap, r*

T Vttigtinfegnamenti,che confinano Vhuomo ad

perare di uirtude diuiene per quella medefima ma^

a ^cardare
fi da uitijfietialmente^ouano,che a pena può

effere fiuioo uirtuojo fecondo cheArifloale diffi,però

ckeUt non può effere fiutofin^ Img) cercamento di mot

te cofi,Et Img) cercamento richiedeImn tempo,però trò^

uìamo noi el prmo libbro de la Ubbia che fenno fin"^ pen

fitod*huomo,è finale a mtq de^ouarù/Salamone diffi,

gcai alla terra che ha^ouane re,ellinonpuÒTualere feeU
li e^ouane per tempo,

o perpouerta di uirmde,& e fimi
gitante al re robboa chefi

tenne piu al configlw deàouani

che al buono de uecchi,t^ certo uolonta non dee e^cre
fi*

pra a donna,la resone è che ella èfiuafinta, Salamone di

ce,ch*el feruo non de hauere ftgnorta fopra li prmipi,t^

però dtfs’elU medefimo,elmalua^o è prefi perle noiet^
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^trleniquim,&ciafcimoèlegitoallea)rie del Jt/opee*.

aito,Ag>Hi/no di(jè,lo pianerò lecito non da Valtrui co*

ihenejttui per mio grado, che- quiut ou'è la mia uolontajè

donna,ella crefce difetta,poi ritorna k necejjìtkfche qua

do Vhuomoujà la jùa uita ne mtq,elli li pare troppo gta* .

uelogogpdeleuirmdi,t!^e firmgliante k colui, eh* ejce

del luogì tenebrofo,che non puotejojlenere la luce del
fi

le*Qregprio dijfeS rei fin tormentati dentro da loro cuore

per le male uolontk*Amjlmo diffi.Cuore male ordinatOy

fi è pena di sè,SenecaaiJfi.Gia ch*el mio rmsfitto non Jta

filo dagli altri,non però eltrauaglio del tuo cuore non fi

tie pofi,però eh*eUi finte fuo male.Ilpoeta dific»La prima

uendetta e,che ciafiwto incolpi
fi

delfuo uitio.La confcien

^ del mal fattore e tutta uia in pena, però che J*opere di

uiratde fono me^ne eofi,tir natura medefima ftconfirta

me^namente,(ir
fi

conturba delfipra piu eir del meno,
fi

(om*el uedere fi conforta del colore uerde,per che è me^
tra lo bianco el nero,fi

come la ualente fimina fi rallegra,

quando ha conceduto bellofigliuolo, contriftafi,fi fiffi

una cofa contra a namra,cofi fi
allegra ^anima delprò di

uirtude,fi come di fuofruttOyZTfft^ffi de uitq che fino

cètra leuWfi tutto gorno di ben fire.Che tullio di(fe,Che

Chuomo deefieglere la piu migliore cofa de'la uirrude,che

thuomo la fi piu leggere,però che lafieuoleT^ de Hhuo^

mo fi
e ejfire poco reftfìente k mtq.Seneca dice. Ah come

thuomo è Ulte e!r difpre^uole cefifi non
fi

aliena da uu

tq Vhumane cofi,è quado coft e eh ad*hora è genale ty di

troppo alta natura,quando fua uolontk è ubbidente k ra^

0onCf airhora dico io chela nobile partita tr colui fi è

S i
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doma tsr Rekia del reamt del atore* Et que^.o huom ?
chiamato nobile,per le nohtU operottoni di uirtu, cy c/z oà
Mcque in primo nobilita di^nùl^nte,& non di queli on

tìchJJìmi,Et od ejpredi cattino cuore cr digran kgriag^cy

fi e come cofi di terrò coperta dijìno oro di fiori,Et diciò

dijfi Salomone,bene auuenturata è la terra, che ha nobile

fignore,per che la rosone che da nobiltà,abbatte tutte mal

ua^ta,Senectt dice* ì^obile faro elli colui,eh'
e
per natura

ifìabilito a uirtude,

Di due maniere di uirtudì, Cap, 6*

V irtù
fi

è in due maniere*Vna contempìatiua,et una

di memoria,Et
fi

come Arifiotile dice,Tutte le co*^

fejdefiderano alcuno bene, che ha il fio fine. Io dico che

la utrtu contemplatiua flahilifcé tanima alla fourana fi^

ne,cioè al bene de beniMa le memoriali uirtudi iflabilifio

no el cuore alla uirtu contemplatiua. Et però uuole et

nuefiro prma diuifire de le uirtu contemplatiue
,
però

ch'ella è come matena,perche l'huomo uiene alla conterà^

platiua,Rosone comanda,uedete un maefìro che uuole ha

vere imo fìrumento per memoria,^ hor prende matera di

cofi dura,cioè fèrro, poi li fit punta perpenfiero,che ài

tnmenti fi la materia non fiffe
dura, eir eUa non hauejfi

punta,eUi non potrebbe uentre a fine,cioè a quello ch'eHi

ha memoriato,Et ruttigl'huomini che uoglwno alcuna cofi

Jttre,fcelg)no prima quella memoria et quella materia,ch'è

conueneuole alla fine de la fiuaoperaaone, Cofi dee cia>‘

filmo,la uita ch'è comprefi per uirtu de la memoria, per

gpuernare fe intra le corporali eofe,che poi fi
'e ordinato

Cr apparecchiato a dio feruire, cr <fmare ts" fedire fin .
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iimnitù^e. ^De la uim morate, ’C«fp.7>

T Vtti 1 Jàui s*accordano,che utrm còraemflatMa ha

tre parò,cioè fidejperan^ Cr chartm,^' lauirru

di memona jièdiwfi in quattro membra,cioè pruden^,

temperan^,firee7'^,t!^ gufìittaMa a bene cogno^ereìa

uerita,troueraichepruden^ è jòndamento de Twna de

Valtra,chefin^ fenno f Jan^ fàpien^,nonpuotpfhuo^

mo bene uenire ne a dio ne al mondo,Vero dijfe AnflottUj

ehe pruden^ è la uirm de tintendtmentOt&‘ de la cogno^

Jcen^ di noi,& è la jòrte^cX'* gìuemamento de la rago

nf.M(* Maitre tre memorie fono per dtri’^cTjtre la uolónta et

ropere di fuori, ciò non può Vhuomo farejàn^a il confi

glio de lapruden'^Ma tutte quefte.^.uirtufono radute

infteme che nudo huomo del mondopuotehaueretimap^

fkmmete,fin7fi raltre,ne taltre,faniji aafcma, Er come

puh thuomo eferefumo che nonfa fòrte et temperato tT
guflolEt come pub thuomo ejfere ^uflo,fe non èJàuio èt*

firte et temperamiAltreft non puh thuomo ejferef>rte ne

teperamfe no haValtre,tìor è,ah dunque ma maffa qua

dram,p ntardare rhuomo vnmrvo mmrno,che diritto no ci

fino pojate le dotmfe cofe,che noi non pojjiamo uedere

apertamente. Di quelle cofe ci giarda pruden^a,che toflo

itlabibfieper fuofenno,tir dtm^cfifufo le ragoni,aUegre:^

tutte buone opere.Contra ciò apparecchiata la tèpe

ran:^a,che no laffa difmifurare per origlio ne p adegre\^

*^,arift ne tra feco pofite rauuerfita,& li dolori centra

CUI noi difènde forati,che ci confrta,^ afficura centra

aitali pencoli. Ma tutte le cofe,che Phuomo sa&uede,

fin^ nulla dottan^ fono quaji dman^ a nofìri occhjpe*.

* 4
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roguj^a'pajjàmpare dmn^ da noi perche fua utrm

none fe non certana,

PDe la prima uirtu cioè de la pruden^, Cap,S*

P Er quefte uirtu potiamo noi intendere,che quefla uir

tti^cioè pruden^ non e altro che fennot!^ Japien^

^Di CUI Tullio dice^Chepruden'^ e cogrwjcen^ del bene

t?* del móle,& de Iwno & de Taltro lEt però dijje egli me
deJtmo,ch*ejla ud di/nan^ 'd raltre uirm,a!r porta la lucer

na,9!^ mofìra d f altre la uia» Che ella da il configlio* ma
V altre tre fanno l^opere, El conjìglio dee andare jempre

i/nan^ al fatto, Si come Sakjlio dicelnan^ che tu conùn

ci ti eonftglia,t!^ quando tu fe confgliato fa tofìo tope^

ra,Che'T,ucano dia,Caccia mtà tmdugq,che fempre fa
male l*attendere a colui che è apparecchiaw,S alamene du .

ce,lÀ tuoi occhi uadano dì/nan^ a tuoi piedi,cioè a dire^

che tuoi configli uadano dmanfi alle tueopere.Tullio dice,

"Poco ualetarmadura di faori s'el conjìglio non è dentro,

El conto dice qua a dietro,che prudente cognofeen^ di

buone cofe da le rie,& de ttma cr de ìaltra,cheper que^

fle uirtude sa rhuomo diuijàre lo bene dal male, to' turno

da taltro,Di cui dijfe Cillanus,che la cognofeen^ del ma^ .

le noi amaefìra pergtardare,che nullo può te el bene cogno

fiere,fe non per la cvgnofcen^ del male,Et ciafcwno chefa
el bene,per la cognofien^ del male elfa,Però dico io,fen^

no è degna cojh che none niuno huomo che no defideri d*ej

fereJàuio,Auifo che bella cojàfi è foprajlaregli altri difin

no,e^ parrm malacofa to' laifadigarrire esr dijòUe^a,^

re,t^ d'effire non Jàpuw,e!tr d’effere diceduto, Salamone

diff,Pertutteleme,poffe]ftoni, accatta fipìen^,ch*è piu
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freciofi cojà che nuìlo teforo. Anche dice Piu uate Jàpien ^

^ che tutte le rìcche^^^ts^ nulla cofi amata, puote ejpre

ag^agUata aUeu

p
"Quiparla Seneca de la pmden^. Cap.o.

C Hi uuole pruden^ fedire, eh andera per rago

ne,muera dirittamente,snelli penfi tutte le cofe dt^

nan^,& scegli mette in ordine,Le dignità de le cofe fecon

do loro mtura,t^ non fecondo che certi huomtni penjàno.

che cofe fono quelle che palone buone, non jono et aL
tre cofe fon buone,che paiono rie.Tutte te cofe che tu hai

tranfmrie,non le crederegrandi,Cofe che tu hai in te, non

le giardare niente,come filejòfpro d'altruumapertueco

me tue,Se tu uuoli hauere pruden^fta uno in tutti li luo^

ghi,non muouere te,per lo ifuariare de le cofe,ma giarda te

fi
come la mano fa,che tutto elgorno è una medeftma,t^

quando ella è chiufa, tsr quando ella è aperta. La natura

delfiuto è d'effaminare dipenfirem fio conjìglio in^

che corra alle cofi jàlfe,per lederà creden"^. De le

cofe chefono da dottare non dare la finten^ , ma tienela

pendente,tar non la firmare,pero che tuttele cofe uerifimt

ii non fin uere,p“ ciafcuna cofi non ueri fintile none juL
fi.La ueritd ha mola uoltefaccia di men fogna,^ coperta

infimiglian^ di uerita,t^ come lufinghieri che citoprono

loro mantellameùp bella cera difio uifc,puote lafaljìta ri

mere colore etfimglian^ di
fi

alta uerita,p meglio difer^

uire.Se tu uogli ejfirefiuto, tu hai a conftderarele cofi che

fono auuenire,etpenfire in tuo corralo tutto cw che adiue

nirepuò.Nudafihta cofi t*admegna che tu no babbi ww-

prima prouedm,che rmllo prode huomo non dice^cofinon
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creieua io aneora^ne no dotmua,Al (ominciamento ii nit

te le cofe pnfi la jìne^che thuomo non dee mi cofi comin

tiare,che fìamle kperJèuerarla^Lo fiuto huomo non uua

ìeMgsnnare altrut,&‘ nonfuote ejfere wgmnato.Le me
operattoni fieno come finteti^. Li uarù penfierì,che fina

Jimigliantt afogni,non li riceuere,che
fi
m tene diletmraty

quando tu penfirai tutte le cofe,m firaitrìfto*Mama

cogmtione fta firma,t^ certa in penfire,^ in confrglia.^

re, in chiedere.Tua parola non fia fola per infegnare,

0 per comandare. Loda temperatamente, hiafima, però

ch'el troppo lodare è altrefi hiafimaw,come el troppo biaft

mare.Che in troppo lodare potrebbe hauere fojpettione di

lufinghe,^ in troppo biafimare può ejfere fojpettìonf (To^

dio.Dona la tua tejìa aWamfìa. La tua prorrùjfione fia

congrande deiiberattone,t^ fia el dono magiare che Vim

promeffa.Se m fe fiuto dei ordinare tuo corrag^o,fecorù

do tre tempi in quefìa maniera. T« ordinerai le prefente

cofi,t!p‘ prouederai a quelle chefono auueniere, ncor.*

derati di quelle che fino paJfate.Che quelli che non penfi^

nolecofepajjhre,perdor,olorouia,fi come non fino fini

tr quelli che non prouede le cofe che fono auueniere, fi è

in tutto non fiuto,fi
come colui che non fe giarda. Penfi

nel mo cuore le cofe che fono auueniere,elie cuofe buone,

telerie fitchepoffi fcjjerire le rie,et temperare te buone»

Non ftafempre in opera.ma alcuna uolta lafcia pofire tuo

Corano.ma giarda che quelpofire fia pieno di fipien:^a,

ÈT di honefìade, Lofiuto non peggora di ripofire, an'^t è

alcuna uolta el fuo cuore iflato vm poco ifianco,& nonJà-
ra però disleffito, ne non hauera però rotti li legcmi del
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L JbfM), ch'eUi auuaccia le cofe tardaajtT le mpacciatf

ij'pedijce^pero che eUi fi e da escale parte,Vhuomo de co^

mnciare te cofe com*eUe debbono eJJère,Per le aperte cofe^

de tu intendere lefcure^tc^ per le picchieregrandty& per

le projfwiane quelle da la lmgi,&per una parteyde tu in

tendere tutto.'Non ùtfmoua tautorità à colui che dice*

m giarda ciò ch*eìli ha detto,Dimanda tali cofe che pojfa^

no eJJcretrouate.Dejidera a te tali cofe^che tu le poffi ufi^
re dinanfi ad ogni huomoy & non montare infi alto luo^

^ donde ti conuegnaifendere* Kirhorati bifigna confi,

glio,quando tu hai uita di proJperita,tar fi a manderà tua

profperita in buono luog> imamente* Non ti muouere

troppo toflatmnteymj giarda il luogiyoue tu dei andare^,

r& perche cofa*

Ancora di fimigliante materia, Cap*io*

E Però che in quefle uirtudi fono meffi tutti ifenniyf^

tutti amaefìramentiyapare etti cognofere tutti t tem

pi,cioè lo tempo pafiàto per memoria* Diche Seneca dice.

Chi non penfà niente de le cofe paffeteyha la uita fua per,

duttyt^ del tempo prefente,per cognofenz,a,& del tempo

ch*èauueniere,per prouiden^a,Etperò dicono i fàuiyChe

pruden^ hae,^.membra per gjuernare fua uirmdeyt^ eia-

jcuno ha fecondo el fuo officio, ciò fino prouiden^, e2r

f^ardOyCognofien^ Cr mfegmmento* El maefiro diuefe,

fa lufficio di tuttiytiT prima de la prouiden^*

^De la prouiden^. Gap* 1 1 »

P Kouiden^fi è un prefentefnno,che ricerca le uenu

re de lefuture cofe,t^ ciò è adire,che prouiden^ fi è

in due maniere,et che ella hae due officuVuno
fi

è cìfella

DigK y ’O^k
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penfi tff rimira te cofe che fono preferiti, dk il mfgtio^

uede dinari^,ciò che ne può adiuenire,& qual puh ejjè^

re la fine del hene,o del mde,Et poi che ellt ha dofatto, fi

ji fi)rnife configliaperfuo Jàpere contro alla dtfauen^

tura,che adiuiene, pero dee thuomo prouedere dinan^ io

male che adiuenire puo*che fi
etti li uiene,Ji ilpotrà piu leg

^ermeme paffire foffirire* Gregjrio dice* Però non può

fhuomo ijchifare lo pencolo,perche nonfu proueduto dman

^.Giouenale diffe,Tu hai acquiftatagrande dignità,
fi

pru

den"^ e con ceco,che quello è bene agiratv,che puote cono.»

fiere la fine de le cofi,Eoetio dice.tlon è da marauighare

de fhuomo,che uede èt* conofie le cofi,che etti ha dinari^ ^

gliocchi fuoi,pruden^ nùfura lafine de lecofi.TuUio dice,

Appartiene a buono m^gno,aflabilire dina^,nò che può

adiuenire alfuna parte & all*altra* ciò che ciè affare

quando ciò fura uenuto,
fi

che fhuomo nonfaccia coJà,che

il comiegm dire,w noi credeua*Seneca dice*Che conjfighen

debbono configliare gfhuomtni, che non fi fidino di loro

buon cuore, che caccino lafotte creden^, che egli hanno

di loro poten^,che te debbia durare fimpre,i^ quelli fin»-

fegni,che tutte le cofi che uenturagli ha date, fono mutahi»

U,t!^ che le vanno via a ma^orpaffo,ch*elle non vegnio»*

no, 1(3“ che fhuomo ne cade però digrado, per eh*etti montò

in alto,t^ che non va punto di difiren^ da la piu alta ven

tura, alla piu baffi, D/ che Boetto dice, Yentura non farà

quelle cofi me,chefinofirane di te per loro natura,mo*lfal

fo amico portafalfitd in luog) di configlio,tar tutte le loro

intentioni,} appàrere humiluTullio diceMoItt peccati ven»

gmo^quandogfhuomtni s*infnQmo d*oppmioniyfoi fimo
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ifcherniti UiiamnteSeneca dice,Peròfino piu mite che no

conofiono di loro quando elli credono ejpre coji

grandi come fi eeng)nojO com*elli odono dire
j

elli cornine

ciano gierre cr cofejitperhe^chepoi ritornano k grande pe

ricolo,Lo maefìro dijfi,Però ft dee ciafiunoprouedere, dal

parlare di falfe parole di Jhlfìta, chiedi non che di

ciò adiuienCjCh*ettifinofi com'el dolcejùono del jùflo^che

Infingi Vuccellojtato ch’elli cadeprefi.Et molte uolte el mor

tale ueleno èfitto lo mele^però li mali coperti di bene ,fino

peggoruCato dice* No« credere di te medefimopm ad aL

fruì,che d te medefimo, Salamene dice,A pena gtteran giu

lagrimeghocchi del tuo nimico^t^ quando \edrk. fuo tem

po^non fipotrk fitoìlare deimo fimgte,Ma Qiouenaledu

ce,Pilipiang^quando yedelagrimarefuo anùco^ma delfio
male non fiduole niente»

Y~Qui dice de la gtardia» Cap,n»

G Vardia ègtardarfi da vitìj còtrarij,fio officio fi e,

ch*elli adoperi il meglio in mtte cofe^cioe k dire^che

Vhuomo
fi

deegtardarefuo hauere,che perfare auaritia no

diuentigiafh»Et chiedi
fi dee partire da fòlle ardimento^

chiedi non eagga in paura^ che quedo e veracemente ardu

tocche prouede ciò che dee^ty che imprende ciò ch^'e da

prenderemo" che figg ciò eh'e da figure, ma lo paurofoy

nonjànetunonel*altro,Salamone dics,Quarda mo cuo^

re in mtte me gcardieyelli diffi in mttegiardie, che m non

creda adì mot amici» Duque da duna parte le chiude le' por

teyO da daltra dapre dentrataytioe k dire^chep guardare

te d'un vifiOjW non ne Jncci vn'altro piugrdde,chegb non

è, bene k fioprire vnoyper ricoprire vn'altro » Guardate
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dunque di tutte le fìremimdty non defiderate Jmjùraùa

fruden^^che jia fht che conuentuole^ ma fta tanto cheJìa

fufjìciente, Altreji ti ^arda d*ignoran^yChe quelli che non

sa ne bene ne malerba el juo cuore yocolo non uedente*

egli non può conftghare ne fe ne altrui
,
che fe vn uccoh

vuole giidare vrC altro^certo eUi cade ne la jojjà man^^tr

raltro dopo lui.Et cefi dunque pruden^, cKè luogi me^
intra due ejhremi,chs contrapejh dtnz^ le a>fe non pf^

fit€y& tempera i*opere, nùfura le parole , Che
fi

come

deroperechenonfono ìiahiliteperutrtudiycofi fa ella del

parlare, quando non è fecondo ordine di radane» Et però

i/nar!^ che tu dichi,tu dei conjiderare principalmentefei co^

fe,chi tu fe,che tu \uoli dire,& k cui tu di,& perche
, ty

(ome,Ky quanto ragone comanda*

fDele cefi di che rhuomo ft dee gtardare, quando vuole

parlare,0 alcuna cofa fare* Cap*tì,

T che tu dia parola,confdera nel tuo cuore
,
cU

X tu fe,che vuoti dire,t^ in primamente giarda,fe la co.*

fa foca a te,o altrui
, cr fe Tè cofa che la appartenga ad

vn^altro,non te ne mtramettere,che fecondo la leg^ egli è

incolpahile,chi s*intromette di cofa che a lui non s^ajpetta*

Salomone dice. Quello che s’intramette de f altrui briga, è

finale a colui che prende la feien^ per le orecchi* Et lefa

Sirath dice.De la cojà che non ti grana, non ti dei combat*

tere. Appreso, giarda fetu fe inaio buon fenno k pert*

fammehte Jan^ira&Jàn‘^turbatione,deim tacere,&
Jlringre tuo cuore* Tullio dice* Che grande virtude

kfipere cojìringre li mouimenti del cuore turbato, C7* fa*'

re tanto che fuoi defideri fieno k ragone* Seneca dice »
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Quando Thuomo è peno d’ira, elli non vuole ridere* Caio

diceJrampedìfceTanimo, che non può ^udtcare lo uero*

Et però dijp vn fimo* La legge vede bene,thuomo irato,

ma edi non vede la leg^* Ouidio diffi* Vinci tuo corruga

go & tua ira, tu che vinci tutte le cofe*Tutte ?trefieno du
lung da noi,che con lei rAuna cofi puote effire ben finta,

ne bene penfita,et ciò che thuomoja in ira,no puote ejfire

durabile,ne piaceuole a tutti* Però Alphonfo dijfie * Ciò è

- ne thumana namra,che quando el corraggo è comofifo per

alcuno modo, elli perdegiocchi de la concfcen^,intra’l ve-

ro e*/ fiflfi*AppreJfo, giarda che tu non fila corrente per

defiderio diparlare,m tal maniera,che tua volontà non con

fienta a radane* Che baiamone dice* Quello che non può

cofirm^re dfiuo finrito in parlare,
è fitmigliante alla cit^

ta che non ha mura*Lo maefìro difJè*Chi non sd tacere,non

sa parlare.Et vnofi dimandato,perche egliftaua cofit tacen

te,fie per fenno,o per fillimEt dififie,ch'el fide non può ta^

cere,Salamone dice*lÀettefireno alla tua bocca,et che la tua

li/ngta non à fitccia cadere,^ che la caduta nonfita a mor

tefifien"^ giarime* Cato dice*Sopra virtù è coflringre la

lingta,& quello èprojfitmano di dio,che sa tacere a ra^o*>

ne* Salandone dice* Chi giarda lafiua bocca, fi giarda la

fila anima, quello ch’è inconfiderato nel d!re ,fientirk

male* Se tu vuoti hiafimare in rifipondere altrui, marda

che ai non fita malignato di quello medejìmo, che firania

cofi è di uedere el bufico ne taltrui occhio
, tP" nel fiuo non

vedere la traue* Gli apofioli dtffiero* O tu huomo che

^udtchi, in CIÒ che tu gudichi glialtri
,
danni te meiefii^

mos chetti fin ciò che tu giudichi * Allbora dice ellt me.
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Jcftnw,m gudichigìialtri,& non infegni h é.tu ài che h
huom non dee imbolare,^ m mholutu di che Thuomo no

faccia adulterio tu il fauCato dtJp^Cw che tu biajìm,

a gtarda di fare^ che laida cojh è
j
quando la coffa cade

fofra luu Affano dice. Bene dire^ esr male operare, non

è altro,che fecon fua boce dannare* Affrefjò, giarda ciò

che tu vuoi dire,fe tu il Jài,o nò,che altrimenti noipotrefìi

tu ben dire, Yno huomo dimandò fuo maeftro,com*ellifo

trebbehn dire, ejfere buon dicitore. E/ fuo maeflro gli

dijfe,Difolamente quello che tu ben fai, lejù firach dice*

Se tu hall"mtendirrunto,ridondi mmantinentef altrimenti

fia la tua mano mejfa fopra la tua bocca, che tu non fa ru

frefo per vane parole, t^^rpenfi tuo diritto, & quello che

nepuòadiuemre,che molte cojè hanno fimiglian^ d*efa

fere buone nel principio
,
che hanno mòla fine* lefu Su

rach dijp, El tuo bene ha doppio male
,
però confiderà el

tonùnciamento

,

eSr rufcita* Vamphilo diffe* Se Phuomo

pruoua fuo capo,ty la fine infteme, ma alla fine parrk lo

honore e"l biafimo.La oue m dotti che di tua parola non

uegna ne bene ne male,io lodo che tacci* Però Alphonfò du
ce.Ritiene di dire cefi, donde tu ti pentiffi ,

ch*el fauto fa
meglio di tacere perfe,che di parlare contro afe ,

ma niuno

huomo tacente, non molto parlante,è riprefo* certo le

parole jòno ftmili alle Jàetce,lequalil’huomo'può haleflra*-

re leggermente,ma ritenere nò,coft è la parola che ua fàn*-

^ ritornare. Tullio diffe* Non ^re la cofa di che tu dub-

biti,fe è,o bene,o male.Che bontà riluce per fe medéfima,

ny dottan^ hafegno di maluagta* Seneca dice* Tollia non

fiadituo configlio* j

^ Come
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p~Come tu dei fenfire quello che tu vuoU dire* Cap* 1 4*

T Vtto queUo che tu yuoU dire^conjidera cio^fe è ue**

ro^o men{ùgna^fecondo che c*i/njègna lefu Sirachy

dmn^ alle tue parole^ueriùere parole
, ey durabile conft^

gito,pero dee rhuomo ^ardore yerita jòpra tutte lecojè^

però che ci fa projjimatù k dio, eh*e tutto verità* Dunque

di tu fimpre la ventadeyt^ gtardaù da la menj^grut* Sa^

lamone dtce*Lo ladrofa piu da Lodare^che nonfa quelli che

mena tutto die*Appenfite alla veritade^quando ella ò deU-

taper vna hocco,
0
per altruuCajfiodoro dice*Che è pefft-

ma cojh a dijpregare la veritade,che verità è [Iella netto
,

fin^ alcunafalfmde*Seneca dice*Che le parole di colui,

k

cui piace verdd,debhonoejfere ftmplict
, fàn''^ couuertura

nuUa*Di dunque la verità in tal maniera,che la Jia comefa
cramento*Seneca dice,Lo cui detto non hafarmeT^ difiera

mento,vile cefi e per certo loficramentofio * che netto che

tu non chiarm el nome di dio,t;‘ non vi habbia tejlimoni,ne

per tantogrande virtù è non trapajfire la leg^ di gujìitia*

Etfi ti cormiene rendere la venta per men^gna,tuno men

tirai,ma ifiufirai la oue ha honefia cacone,eh*el buono huo

mo non vi cuopre fiofigreto,ma tace quello,che nonfa bL

figno dire,t^ dice ciò,che
fi

conuiene, Salamene dice* Io ti

pregi Iddio di due cofi,cioè che vanità parole di rfierU’

^gna fieno dilung da me* Gli apo[Ìoli diJfiro*Nonfare

niente cantra alla verita,ma per la verità* Lo maejìro dtfi

fi*Di tal venta che ti fia creduta, cioè credibile
,
che non è

credum*& in luog di men'fpgnà, altrefi come men^gna

crefiiuta tiene luog di verità,t!^ quelli che mente,
fi

cre^

de vero dire^non è men^gniere^ebe perlm non dia mem>

^ lefiro* T
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^gM,mà chi mena conofcenàolo^queUo è bene nun^gnie

re^però dico che le fono fette maniere di men^gna. Lapri

mafieJàn^ mfegnamento de la fide dt rdigorte^ cioè

tra maluag. Lafecondaft èper nuocere attrm^fin'^go^

uare ad alcuno* La ter^
fi è per nuocere altrui,pergoua^

re ad alcun*altro. La quarta fi è per volontà difallire,cioè

dirittamente menzogna* La quinta fi e per bel dire, o per

ingannare,0 per piacere alla gente* La fefla fi è
per vtilu

ta ^alcuno Jàn^ danneg^are* La fetttma è Jàn^ danne

di nullo,mafi la
fi

detta,pergtardareVhuomo che non cag

^a in peccato* Inquejl'e fette maniere di bu^e, quelle è

di ma^orpeccato,che piu s*accofia alla prima,& quella è

dt minore,che piu s’accofta all*ultima*Che nulla èfin^ pec

ato,Apprefjò giarda che le meparole non fieno frodolen

tì,pero che nudo de dire parole,che non fieno profiteuohin

alcuna parte.Seneca dice.La ma parola non fia per niente,

o.ella fia per conlìgliare,o ella fia per comandare,o per am
monire.L*apofiùìo dice,A eh fh le malua^e parole le

vane.Appreffo giarda,fi le me parole fono per ra^one,

0Jàn^ ragone,che cofa che non è ragoneuole,non è dura.»

hile,Ver'o diffi vn Jàuio.Se m vuoli vincere mito il mondo,

fottomettite alla radane,che chi
fi ne fceuera,cade i errore,

Apprejfo giarda ch*el mo detto non fia aJpro,an^t fia dot

ce&di buona aria*lefii Sirach dice,Citare& violefanno

molte melodie,ma amendue le formonm ranguria
, fi non

V*è la dolce parola mulàplica li amici, indolcifce Ha.,

mi. Pamphlo dice*Dolce parole chiede& nutrifce li ami.,

ci* Salamene dice*Che la molle rifpofia rompe l*ira,(^ la

dura ejfercita furore, Apprejfo giarda/he ma parola fia

/
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hiom& heUa,^ non ìaida^ne ria. Che TApofloló dice,'

Che le male parole (Dirompono i buoni eojlumi . Et allho^

ra dijfe elli nudeftmo.Hiuna mala parola efca dmflra hoc

a.Anche diJfc eh medeftmo in \n*altro /«ogo, ch'el buono

huomonon dee ricordare laidi f>h detti, Seneca, A^

fleneteui da laide parole^ che elle nutrifcono jòUia, Sala„

mone dice,che Fhuomo che ha \Jàte le parole di rintproue^

rare,poco amenda tuttofi tempo de la vim jùa, Vapofto^

lo dice,Le voHre parole fieno fempre condite di quelle di

grafia,in tale maniera,che voifippiate a ciafcuno rijponde^

re, Apprejfo giarda,che tu non dica ofcure parole, ma be^

ne intendeuoli.Di che lalegg dice, No« ha dijferen^ dal

dire al tacere,nel rijpondere ofcuramente,fe colui che rima„

ne non rimane cenano. Che la fcrittura dice. Che piu
Jì--

cura cefi è ad ejfcr mutolo, che dicere parole che nuUo non

tintenda, Apprejfo, giarda che le me parole non fieno

j^ette,cioè non habbianofotto alcuno male inggno da du

fruire, IefuSirachdice,ChiparlerafoJpettamente,el fira

vinto da mttigThuormni, 'trfura fatante in mtte le cofe,

tr diononbdara fua gratta. Appresotigiarda, che tu'

non dichi, ne non facci torto, ne danno, ne noia
,
che gite

Jcritto,che molti mwaccta chi ad vno fa torto, lefu Sirach

dice,Non ti ricordi di cofe che appartengno a noia, Caf-

fiodoro dijjè. Per vno torto fatto fono piu vile cono,,

fciuto. Lo Apofìolo dtce,Chi fa noia hauera ciò che fa^
ra di malexattendi da glialtn

,
ciò che m farai ad altrui,

luho dice,Et non è nullo cerato fata,come dt queh che

allhora il fanno,uogliono formgltare eh*eh feno buoni,

lefu Stracb dice. La legg e trappajfaa dt gnte in gnte,

T 2

I
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per li mìi^etper ti torti,ma rhuomo nonfene dee gtnrdare

filamene de contradicere k quelli che lofanno ad aL
truuTuUto difJè,Che due maniere fino di fare torti,Vuna
chi lofa,raltra chi non contraria k quelli che lo fanno,

&

cioè altreji hiaftmo,come quello di colui,che no aiuta el fao
fgbuolo,nelafua cittk,etnon pertanto

fi Rhuomo ti dice

male o noia,tu dei tacere.Che Afflino dice.Chepiu bella

cofa è k fchifare un tortofatto tacendo,che ui/ncere rejpon

dendo,Appreso tigcarda,che tuo detto non fiaperfimma
re difcordia,ch*elli no ha

fi
mala cefi intragHhuomini.Ap

prefilò giarda,che tuo detto ton ti gabbi malamente,-ne di

tuo amico, ne di tuo nimico, ne di nullo che ghè ifinu
to,chenonftconuienegabbare tuo amico,che eUi fterue^
eia, che

fi tu lifai noia, piu firte il tuo nimico ,fem lo

fcherni mene tofìo alla battaglia, che non è alcuno k cui no
dijpiauia defièregabbato*Amore è cofa mutabile, et appe

na ritorna,& feUi muoue tofio faUa^Salamone dice. Chi
dafinten^ daltrui,per quelli medefimi rhaura di lui* Et
ero medeftmo conférma Marùale Ik oue dice* Chi fcuoprt

gli altri uitij per temporale,fifcherne,etfi èfihemito kfua
colpa non ha piu ^nerale cofa al mondo*AppreJJò giarda^

che tu non dica male i tuoi motti* CfeV/ propheta dice* Dio

defirug^ topere malitiofe,& lingta uantatrice*ApprefJò

giarda,che tu non dichi orgpgliofi mota* Che Salamene di

ce*Che quiuiou'è orgpglio,fi è molta filila, quiui ode
molta humihtk

fi è fanno tsr allegre^^dob difiè*

gliofa ukfu al cielo,el capofio tutta ma tocca li mouoli,al

lafine luconuìene cadere, tornare kpoco,& k nulla,leju

firah dice*Org)glip è citato dmah^aDio^tlT dmnft k
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gThuomni,& tutte le rniquim (on*ejJò*£t alThora dijjclu

che rorgjgùo el torto fanno diflruggere le fuSìan'^f tT

grandincchcT^ tornare d niente fer fuperhta* Alla fine

mardafae le menarole nonfieno oùofie^ch'eUi tene conuer

% rendere radane di tutti li mfegnamenti,ch*è mefltero di

^(trdaredt parlare*'Etm fioma ditto che pecora thonore

di noift^ chefila centra buono amore,nullo non de dire laide

parole,ne metterle in opera, Socrate dijfie. Ciò ch*è laida

affare,io non credo chefia honeflo k dire,pero de Vhuomo

dire honefle parole la ou*ellifi fiacche chiuuole honeflo^

mente parlare intra li fhani,non deaerò parlare dishone^

blamente con li amici.VA che honefid è neajfariafa tutte

le parti de la ulta de Thuomo,

Y~Come tu dei ^tardare a cuvtu parli» Cap, i r»

O R ti dei ^ardore a cui parli,fe eHi t*è armcD,o,na

che col tuo amico puoi tu parlare bene & diritta^

mente,pero che nonefi dolce cojà al mondo,come hauere

mo armcD k cui tu pojfiparlare,altreft come k te,ma- non

dire cojà,che non debbia e(Jèrejàputa snelli ti dmenmjjè ni^

micoAenecii dice,Parla conio tuo amico, come fe idiote

odtJfe,& uiui cogP huomini comefe dio te uedeffc,Etan^

che dijjè,tìeni il tuo amico in tal mamera che tu non temi

ch’ellitiuegna inimico. Et però Aljonjòdtjfe, De lamico

che tu hai affamatofitiprouedi una uolrn come dimmi^

co,Lo maefiro dtJfe,Tuo fegreto,di che m non ti dei confi,

gliarare,non dire ad huomo uiuente,lefufiirach dice* A ma
amico ne amo nimico none ifcopnre ciò che mJài,iJpetial

menteM male,che eUi fchernirk infembian^ di difendere

Vtopeccato,El maefiro diJfe»*Tanto quanto m ti ritieni mo

T %
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figreto,eHi } ami in ma atrcere.ma quando w hé ifioper

tOyeUiti tiene*in fua frisone
^
che fiu fcura cofa è tacere,

che pregire un altro che teccia,Però dijfe Senecafew non

comandi a a di tacere,come ne prederai m ynCaìtro^Et no

pertanto, fet'e nufUero dicSfeghare di tuofegreto,dtUo al

mo bona amico diritto (ir leale, di cui hai prouato diritta

beniuoleh^.Salamcne diceMahbiate anuciinpiu quantu

ta*ma configliero tifa uno in mille.Cato dice,Dt elmo fi
greto a leale compagno,el mo nule a leale medico*Appref
jògiarda,che m non parli troppo a mo nimico, che in lui

non puoi hauere nullafidan^,ne anchora ^eglififfi paci^

feato teco* ìfipo dice*Nonui fidate in coloro con mi uot

hauete gterre^ato,ch*ellt hannofempre nel loro petto lofio

€0 de rodio, Seneca dice,ha oiTelfioco è dimorato lunga^

mente,mtto di ua fuoco (^fimo*All%ra diffc eìli mede^

fimo,meglto v.ale à morire per lo mo amico che umere con

lo mo ninù(o*Salamcne dice,ìHon credere a mo antico

mico,& fiaciòche fiuuole,peròchenon'eperamcre,ma

per prendere do ch'elli ne puote hauere da te, Et alThora

diffelli medefimo, lo mo nimico piange dmn'^t a te,ma

s*eìli uede il tempo egli non
fi

potràfitoUare del mofingie
pero Alfinfo di(Jc,'^on ti a compagnare colmo nimico»

chefirnfai male, elli el ti crefcera,etfe mfarai hene,eUi el

te menimera,Etgeneralmente,intra mite genti m deigiar^

dare a mi m dichi,chepiu uolte talifono,che mefironofirn

bian^ d'armci,(^rfino nimicuEtpero Alfimfo dijfe» Tutti

quelli che m non cognofci,ejhma che fieno mot ninùci» Et

?elli uogliono carmnare con teeo,o dimandare Idouetu

uaijjd
fi

chem uadi piu lungi, s*ellt partono lanciaftu
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da tato diritto,& fi
partono tjpada,tu uì datato fi^

nifire, Apprrjfo ti giarda, che }t fide m nonparli, che

Salamene dice* A gliorecchi del fide non dire motto,

chiedi dijprega ritìfignamento dima parola, Et ad*ho^

ra dijfi edi medeftmo, lo fiuto fi tenùom col fide, fy

ch'edi rida non trouera ripa
fi,

El fide non rime el detto

del fiuio,fiedinondicecofichelt Jtagratoa fio cuore,

lefi firach dice.Quedi parla à huomo che dorme che parla

ado fiotto fipien^, Apprejfo giarda ti,che tu non parli

ad huomo ifchernitore,ty figjg
el fio detto come ueleno,

chela compagnia di lui e laida a te. Salamene dice. Non

cafhgare homogibbatore, cVedi Codierai cufiigi el fiuta,

eheaamera.Senecadice,Qht biafimeralo fchernitore,ju

noia d
fi

medeftmo,& chi btafima el maluago,richiede le

fie intentioni,lefi firach dice^Non ti configliare col fide,

chiedi non configlia,fi non quedo che li piace di {dre,Kp^

prejfi giarda, che tu nonparli ad huomo luftngitore, ty

pieno di difcordia ch*el Propheta dice.Vhuomo che ha

gialufinghiera,non fard amato fipralaterra,lefi firach

diffe.Spaiienmole e in cittade huomo difcordiojo,tyMe
diparole,Etad'hora dijfi edi medefimo,chi è lufinghiere,

flende mahtie.Guarda dwique,che tu non parli ad huomo

difcordtofi,etche tu no metta legna infiofioco, Tudto dif

fe,La uia de cani de thuomo del tutto ifihiJùre,ctoè gHiuo

mini che tutto di abbaiano come cani,Che di quedi et (T

finfimigltanti,diffi noflrofignore,nongttare pietre predofi

intra porci. Apprefjò giarda ti,da tutti h rei huonuni. Che

Agifiino diJfe,Chefi
com'el fioco,che crefee fimpre per

(refcerui legna cofi elmahtago huomo, quando ode mag*

T 4
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gore ragoneyCrefie in guferà mhtia,che in mata animé

non entra Jàpien^.ApprejJò giardajche di tuo fegreto tu

non parli a ohbrtaeOyne It maìajèmina.Che Salamone' dù>

cecche doue regna ehrieta^non u*è occulto nulla* Lo mae^

flro diceXejèmminefanrìò celare^quello creile nonfanno*

Et in foma tigiardafempre dinanzi cui tufe^& molto he

ne confiderà lo luogt^che ha mejliero di dire altre cofe k
torte altre k altre cofe al dolore,& altre k
magone, altre cofe con compagni, con cui feinpta'^^

però ch'elprouerhio dice,chi è in quefla uia,non dicafollia*

"Porta del parlatore è prendere giardia,ch*elli non dica al

,ctna cofà malu(^a,fe alcuno
Jòffè

wiganneuolmente <ip>

pre[fio,Guardafe tu parli kfignore,che tu fhonorì ejr reue

rifchi,fecondo lafua dtgrùtk,chethuomo dei tu conofiere

diligentemente la dignitk,elgrado di ciafcuno,che altrime

ti dei tu parlare k principi,che k caualieri,& altrimenti k
tuo pari che k tuoi minori, 9^ altrimenti al religofò, che

k laico, ^Come tu dei gtardare come m parli, c,t6*

A Ppreffo dei tu wardare,perche tu parli,cioè k du
re,la cagone del tuo detto,Che Seneca comanda^

che tu chegga la cagone,di tutte le (ofe,Cafftodoro diffè*

Che nulla cofàpuote effirefatta,fàn^ cagone,& cago„>

neèmtrernaniere,ftmachefiii,la feconda è la materia

di che tu lafiija ter^ è la fine a che tu la fai, tir tu dei

guardare per cui tu duche altrimenti dei parlareper lo fer,^

uigo didio,cheperloferuigo degVhuonùrù,tr altrimenti

per tuo prò,ma giarda che tuogiadagnofia hello,t!r cì>tu*

ueneuole,che la legge uieta,el lèdo gcadagno, come lap^

dita,Lo maejhro dtce,Guadagno che uiene con mala nómi,*



S E T T I M O. 149
rio* amerei fwifcapitarfyche laidamente gtada^

gnare^f^Ji dee ìo gtadagno ejjère mtJùrato,che Cajftodo^

ro dice,che /elguadagno ejce dt conueneuole mijùraj non

hauera lajbr^ difuo nome.&ft dee efpre naturale^ dot
k dire deibuono huomo aìTaltro,Che lalegj^e dice,Ch*elli

e diritto di natura, che nuUa nonardifca d’altrui danno*

Tullio dice,Ne paura,ne dolore ne morte,ne nude altre co

fe difuori ejifieramente contra natura,come aricchire de

taltruigcadagno,t!^fpetialmente delapouertk depoueri*

Chaff}odorodij[è,Sopra tutte le maniere di crudeltà, e de

ricchiere de la pouertk ahbifògnoJà,Et per cacone del tuo

amico dei tu bene dire*ma che dofta bono,Tudio cinjegna*

che la legge $arrùflk comdda,ch*eUi no fi mtrametta di co •

fa uidana,t^ queUo che peccato nolJacda,Che amore non

è difènfh dipeccato,che thuomofaccia perfico amico* Che

incito pecca queUi,che dona opera al peccato* Seneca d^*
"Peccare e coja laiday& da predere dio due uolte,CafJiodo

ro di(Jè,Quedtèbuono difinditore,che difèndafan^ torto*

P"Come ti conuiene penjare quando uuoli parlare* c* 1 7*

O R a conuiene considerare come tu parli, che non e

nuda coja,che non habbia mifhero dt fua manieray

Cr difua mifura,t^ ciò che difmifira,è male,t^ tutto ciò

che fopra mifura tome k noia,Et la mifura del parlare e in

cinque cofe,doe in parlaturafòaue et chiara, eir in tarda,

tT in quantitede,(^ m qualitedej?arlatura è la digputk

del mondo,0‘ la portatura de corpo,fecondo che materia

richiede,Et cioè una cofache molto naie a bene dire, T»/-

’
. ho diJJe,Gia fra ch’el tuo detto nonfa di quedi bedt,ne gta

ripàlitofa tul profèrrai^ntilmentejtiy di beda materia,ty
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4M portamento

j fiJàra elli lodato,

^

huoùo, tT

tu non dici beUameme,ftJàra biaJìmato,Etperò de m tene

re t!^ temperare tua bocPyty tuo JpiritOytuttol meuimento
^

del corpo, de la litica,et ^amendare leparole,aìTufcu

re di tua boca in tal maniera,eh*elle non fieno enfiate,ne

dicajjàte altalato,ne troppo rifonate difiera bocetinapref

fo alla urnta de ropera.mafieno intendeuoli etfcnantì,per

bella projèren^Joaue et chiara fi che ciajcuna lettera hab

hafuofuono,& ciafcun mottofuo cenno,& non tiponere

quando tu dei cominciare piu bajjò,che alla fine.Ma mtto

ciò t*è mifliero,rmouere,fecondo el meuimento delluo^,

de le cofe,de la vagone,et del tem^o.Che una cojà defhuo

me contarefemplicemente,taltra a difdegno,t altra per pie

tà,in tal maniera,che tua boa eb* tuo detto et tuo portarne

io,fia fempre accordeuole alla materia et tua portatura*

Guarda che tegnia tuapccia dmtta,et non alta occhifitti

in terra,non tornare te labbra laidamente,non crollare fo^

pra loro lo capo,& non leuare le mani,t!ir nonfiaùi tenui

lo portamento hiafimeuole,t^ ifneUetto cr tardetto di par

lare*Guarda me^ mafempre,che a parlare dee e^ere nul

lo huomc corrente,ma alquato lento et auueneuolmena*Lo

Apojlolo dia. Sia toflo d fudire, er tardo alparlare,?!^

tardo aìTira.Salamone diffe* Quando tu uedi un huomo

ratto à parlare, Jàppi che elli ha meno fenno, che fiUia*

Cajfwdoro diffe^Cioe Jàn^ fallo reale uertude,ad anda

re lentamente al parlare, ratto a kitendere.lo penjò dify

fe un Jàuw che quelli fa buon giudice, che toflo intende,

tardigudua,che dimora per conftglio prendere, ey moltù

buona coftyche chitofìo gudiai,corre à jùo difj re^o,Bl



SETTIMO, ITO
froufrhio dia,Induco noia,ma tiltfa Vhuomo fiuto,dun
que e eUi buono,ijfaàahmna a conjigIiare,Che ciò è buo^

no conjìgho dt che tufi configbato& fenfia lun^men,,

a,che^opo breue confìgUo,mene pentiminto,Lo maeflro

^^fifino contrarie al configbo^toefretmjira, 9!^

uòIonta,ma dopo lo confitto,de fhuotno ejfire rato, Sene,»

40 dia,Di mene che tu nonfai,& lungtmente a configba,

mafa toflo auaccta,Salamene dia.QuelU ch*è tshngì

to in tutte le fue opere, dimora dinan^ al re «Jr non trai

minuto popolo,lefa jtrach dia,Sta ùbrigcto in tutte le tue

opere, magiarda che tu perpreiìeT;^^ non perdi la perfit*

tìone di tua opera,Ch*el Villano diJfi,Cane frettolofifa

tcatellt ciechi,Et la quantità di tuo detto, dei fcpratuta

io
fi,

giardare di troppo parlare,che non e rùunacofi,che

tanto difaiaccta,quanto lungi parlare afiolta,tu piacerai

a tuttt,ciò dijfi Salamene, però che lungi detto non può

ejfere fin“^ pecaito,dei tu abbreuiare tuo conto,il piu h re^

uè che tu poi, ma quello abbreuiare nonuigneri obfiu*

ntade,ha qualità di tuo detto
,
giarda che tu dichibe,»

ne, ch'el bene è la agone de fanùfia ,
el mal dire, è

principio dtininuììade, "Dunque buone parole bete

honefie chiare femplici cr bene ordinate p piena hoc,»

a,lo uifi chiaro fin^ troppo ridere, cr fan^à ira, S ala.

mene dicB,Che leparole bene ordinate, fino baci di àoU
ce:(^,ficondo idio.

Come tu deigiardare tempo di parlare, Cap. r 8

.

A UreJt dei giardare tempo, come tu uuoli parlare,

& quando. Che gefu jìrach dice, El fimo tace

infino al tempo,el jòUe nongiarda tempo^nefiagone,Sa»-
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lamone dice* Egitè tempo daparlare,^ da tacere* Seneca

dtce*Tanto dei tacere^ injino che tu hai mifliero di parlare*

L(» mafìro dijjeJTu dei tanto tacere, cheghaJtri odano tua

parola* leju Sirach diJp*t!^on fendere tuofermane, doue

non fei \/dito,& non moftrare tuo fenno afir^ ,
che ciò è

tanto,come cetera impianto* Anche non dei tu rejj^onderéy

an^ che la dimanda fia jhtta* Che Sdamane dice* Che
quello che njponde ìmanfi creili hahhia vdito, fi e fòlle,Et
chi parla ari^ che l'imprenda, cade in tfcherno* Che Qiejù

Sirach dice*Comanda che m mprendi,vnanfi che tu gudù
chit& che tu imprendi, anfi che m parli manfi fi taccia*

Lo maeflro de lo wfegnamento delparlare
,
non dira bora

piu, infino a tanto, eh'elli non verrk al ter^ lihhro
,
ou'eìli

itifegnarae tutto Fordine de la rethorica.Et tornerà alla ter

sporte depruden^jCioè conofeen^*

p"Come rhuomc dee conofeere il tempo diparlare*Ca* 1 9»

C OnoJeen^ e conofeere^jàpere diuifare da le vir***

tudi vi^)Che hanno colore di virmde,ts‘ di ciò ci

(onuiene ^ardare*Però che dice Seneca,Lo vitto entra fòt

to nome di vertude,ch*el jitljò ardimento,entra inftmiglìan

^ difòrtc7^,tir maluagta è tenuto temperamento

,

cr lo

codardo è tenutoJàuio,^ perfallire in quefle cofe
,
Jiemo

noimgrande pericolo*Etperò vi douemo mettere certo fe^

gno* Ijòdoro noi mena all'officio dt quejla virtude, quan^

dice*Scaccia i vìtij che portano fìmiglian^ di virtude, per**

che etti diferuono piu pericolofimente,che quelli chefegnfeo

no quello che dimollrano,peròJt cuoprono fitto la coperta

di vertude*Che fitto coperta dt vermde ejr di ^ufhtta fìa

fitta crudeltà, hipocrejta chiamata di buonanta* Tullio
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diJp,Nutlo agiato non efi ripojlo^come quello eh*è appia^
tatofitto tibeae difiruigo. Lo mefiro diffe. Vno mallo
di legno dijtrujfe rroia,però (he haueua fimiglian^diìAi
nerua,ch*era loro Iddea*

P"Come Thuomo deegtardare in eonofeen-^. Capato.

I
Nfignamento ad imprendere ifaen^ a nonfapuùjuo
vffioofi e-fChe thuomo deepnmeramente mfignare k

fi medefimoypoi alli altri,fecondo che Salamene diffe,

quando diffifieuetacqua di ma cifiema
, Cr ciò che fiur^

del mo petto,

U

rufcelli de le mefintane vadanofion,et
rode la ma muidiapermelepia:(^,Lo maeftro dijfe. Beui
facqua di ma cislema et di mo po:(^,cio'e a dtre,che thuo
mo imprenda finnodt fiuo pensiero,^ mettere fionlimoi
rufiellt de le mefintane, cioè a dire, che dei ^Jpurgre ma
ifcien^ wfegnandola ad altrui. Salamene diffido a priegt

Idio,che m mi doni cuore mfegneuole, Seneca
diffi. Egliè

ga gran parte in bonta,chi vuole diuemre buono, cr bon.^

Ù di cuorenon è gaprejlata,ne venduta.Seneca diceJVir^

tu non può effirefin^fludio di fe,ée maluagta non pren
da leggermènte.Yirmde è acquiflata pergrande fiudio tr
trauagho,eUa defideragtuematore. Ma i vitij imprende lo

huomo fin^ maeìlro. Gregpno dice. El a conuiene tjpejfo

ricordare de le cofe,ch*el mondo ci fa dimenticare. Seneca,

mngoua troppo detto affiiùAg^Jhno. Quelli fino mala..

gcrofi,che cegnono a vile ciò chefanno, eirfempre cheggo^

nonuouecofe.Vuoglitu ben fapere mfegnare, che cefi fi
prelìa dottnnai/ella è )}arta,crefcei(ir snella è tenuta,difi

crefietan^tel danno di fi,cui fi fitto aperto riuiene. Se^

neca diffi. Infegnare quello che tu non fai, non è frutto.

Digitizr^^j^ ^ ’Sl*'
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Ctffo dijfe.Laida cofi è al membro, quando la alfa il rì^

prende. Lo meflro diJfeXa natura de gThuomni è tale,

ch*elli gudicano piu tofìo Taltrui cofe^che le loro,et ciò adi^

mene,perche ne la nojlra cofa noiftamo m peccalo in trop

po grande gota,0 in troppogrande dcflore^o d* altre cefefi^

rmgltanti,perche noi non poterne gudimre la eejà, feconda

(Velia è.Ver'o comanda la legff romana, che fhuomo deh^

ha hauer auocato ne la Jùa propria cojà. Ma ellt admiene

non
fi

come,che noi vediamo in altruiJar male piu tcfto che

in noi.ty' ne Cocchio altro puote rhuomo vedere piu

tojlo vn picciol hufco,che nel fuo vna gran traue, Et cofi

vede rhuomo lo mate delfio victno,o di fio compagno,che

gli vd dman'^,che ilfio che diritto a lui,tr in mite quejle

(ofi è virmde,Tullio dtcesQherhuomc deefckfire due vi^

tq,Vuno è che noi imprendiamo le cofi,che noi non fipema

perdintm fipum,tcr che noi non ci ajfirmamc finemente^

che CIÒ è prefinùoneMt conuerr'd, che chi vorrà ifchifire

quefli vìtij,cVelIi vi metta tempo ter penfteri,à confiderare

U (cure cofi,Valtro vitto è mettere grande ijludio ne le

ojcure cofi& graui,che non fino necejfirie.ter quejlo uitto

è chiamato curiofitade,cioe quando Phuom mette tuttafua

tura ne le cofe,di che non hae prò,ter tuttofuo intendimene

to,ft come tu lafciaffi la fcien^ di virtude
,
ter mettejt vtt

grande Hudto à legre Ajìrologa,tr wagirie, Seneca difi

fi,Egli'e megliofi tu ùeni vn poco d'infegnamento difipien

^,tp‘ thai preftamente per vfi,chefi
tu Vhauejfi mprejà

mclta,ter non Fhauejfi per mano.Lo maejlro dijfi.Cof co-

me rhuomo chiama buonojàttore,non colui chefa molte or

tt di che Fufa poco^ma colui che in vna^o in dueft trauaglia
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itU^nteminte Hsr no y/*hafòr^,conuiene ch’eB fippiafur

tanniche etti n*habbia vittoria, cefi è etti in difcipìma
,
che

v'ha molte (ofe,chepoco aiutano, molto dilettano,che mt

to fta ciò,che tu nonfippi perche rosone lo mare fijpar^,

tir perche ifjnciutti piccoli fono conceputi mfieme,&per^

che in diuerfo difhno nafcono,non ft conuiene gtari a tra*

penfire,cio che non è bcito afapere,ti^ non è perJètto.TuL

Ito dtfjc. Senno ch'è fin^ ^uftitia,dee ejfere meglio chia*

moto maliaa,che Jcien^, De infegnamento. Cap.ii»

I
Mpruden^ fiderhuomo ^ardore del troppo del

poco,t^fegeire lo me^, fecondo che jù detto a dietro,

nelbbbro di AriJlotile,Che l'd ouevirmde pfiir^ oltrafuo

potere Jàn^ riienimento di ragone,atthora cade ella perico

loJàmente,mira li ra:i^ delfile,& abbaglia fi che non ue*

de niente*Salamone dtce,Chi non ha prouiden^a, dijlrug^

elfuo teforo,ma gcardati di prouedere ciò che a noi è \ie*

tato eSr non di noftra heen^, Chrifio diJJè,Non è da fi*

pere ad voi lo tempo Cr* momenti,eh*elpadre ritenne ne la

fua podejlade, Vapoftolo diffe.Lo fenno de la carne è ni*

micD a dio^ts" la fipifn^ del mondo,èjloltiaa a dio, Se*

necadtffe* Sepruden^paffi oltrale cofe buone, at firai

tenuto per m^neratore di fbauenteuoli fottiglieT^ .Sem

richiedile cofi fecrea ,
ciajcuna cofi mwta vorrai fipe*

re, tu firai tenuto iiiuidio
fi,fifiettofo,

crpi^^o di paura

tr dipenfteri ,Et firn metterai tutta ma fittiglieli^ i/n

trouare vna piccola cofi ,o due, rhuomo ti mojlrera a

dito,& dira ciafcuno, che tu fi
molto inggnofi ir pi^-

no di malitia,t^ nimico de fimphci,^ ^neralmente ntaU

ua^o da mttigtthuominiftr in tali maluagtade a mena la
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dìfmfura difruden^. Dunque dee Thuomo andare ferh

che nonfta troppo groJfOfrte troppofittile*

De la pruden^ difua maniera* Cap* 1 2

,

A PpreJJò l’mfegnamento de la pruié^^ch'è la prima

de le altre,che è donna esr ordinatrice
,Jì

come quel

la,che per fir^ di rosone diuifi le co
fi

Vuna da?altra*

Hora dira el maefiro di temperati^,^ di fira^ , Cr di

^uflitia,peròche?unat^?altra,èpdiri:t^^re el cuore de

thuomo,k ?opere di^ujhtia* Rosone comanda ,yolonta*-

de& paura glimpaccia tvfjicio di ^ufUtia
,fi

non fòjjè

temperan^,che conflrmge Cuna fir^ ?altra* Et tutta

ma dice el maeHro de la temperan^, man^ che di firte^

però che temperan^ ftahihfieiL cuore alle cofi che fi^
no con noi,cioe la bocca firue al corpo*Mafir^ ifiahihfie

alle cofi contrarie,Et da?altra parte per temperan^ gB-

uema thuomo
fi

medejìmo,0‘ per fir^ ^ufiitiagiuer

na glialtruEt meglio e gìuemare fi,che altrui*

YDf la feconda virtude ch*è contemplatma, Cap*i 5

T Emperanfj è quella ftgnona,che thuomo ha con**

tralujfuria,0‘ cantra aUt altri mouimenti, chefino

difaueneuoli,cioe la piu nobile virtù che rifrena el carnale

diletto, che ci dim mtfura^ temperamento quando noi

fimo in proferita,fi
che noi non montiamo in fuperbia, ne

figliamo la volontà
, & quando la volontà vk inan^ al

fenno,Thuomo è in mala via.TuUio dice,Che quefta virtù è

ornamento di tutte vite,t!tr Tappagimento de tuoi turbamen

ti*Però dee ciafcuno votare el fio cuore de la volontà del

desiderio del carnale diletto, che altrimentivirtude noi può

aiutare,fecondo che Horatio dtJfi*S*el vafillo non è netto^

ciò che
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fW chf tu vi metterai magrerd»Verò dei tu dijj^re^are du
ietto,che troppo ci nuoce diletto, ch'è comparato per dolo^

re,Li auari hanno fempre luo^,du/nqu€ metti alcunfine al

tuo defideno.Lo inmdwfo fempre addolora de le cofegra^

tiofi^Cht non tempera jua ira,eUi hauera il dolore,t^ \or^

ròbe eh*etti non hauejjè fatto quello,ch*ettt hauea penjàto*

Ira e contro atta volontà, che tu deigouernare tua vo^

ìontti,che fe tu non la fui vbbidire,etta comanda,lcLifrena^

la dunque al freno,o atta cothenaJjO maeflro dijfe* Sotto

temperan^fl.fono tutte le virtu,che hannofignoriajòpra aL
tre nutg^ort,etfopra li malua^ diUtti,che nuoceno agthuo

mini troppo pericolofamen^, eh*ettifino cacone fjpejfi dt

morffjCr di malatia* Seneca dice* Perlo defiderare perù

feono la maggore parte de corpi,ttaltra parte ftdaea fuoi

defider'^,t^ èfittomeffi al luog) delfimo, etti è orgìglio^

fi,etti ha idio perduto^ettiperdefiofenno,t^fia auentura,

C7*fia virtude. Salamene diJJhSapien'^ non è ga tro^

nata de la terra di quelli diletteuolmente*

De la vita contemplaùua, Cap*!^.*

D iletti& defitteti fino compiuti tst mejft in opera,

perii cinquefinfi del corpo,donde affig^are toc

cere fono prmcipali,mah altri tre fino fiabilm perii due

detti dt fopra,che noi conofciamo la cofi da Iwngper vdtre

1*7' per vedere 27* per fiatare^ma per l'affigliare e*/ tocca^

re nonfi può conofiere la cofi,fi
non d*appreJfo, peròfino

tuttigttuccelli di prati dtgrande veduta, che kconuiene da

lungi conofiere fio paflo,Altreft vide la prima fimma eL

frutto,prima eh*ella ne toccaJfi.Et Dauit vide Eerfibetgnu

da,an^ eh*etti faceffi adoUerio^Se noi Ugiamo nellih^

Tefiro^ V

Cìoogle
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hro dt la namra de ghanimb, trouereme

,
che toccare

<JJàggarefonopu pjfenà nel corpo de Thuomo^che in vimI

U beflia*ma lo vedere rudire eifamreyfono p/« deboli

tr di minorepodere ne rhuomoycbe ne gìialtri animali. Et

perdi) dico che li diletti che fono pr toccare ^per affoga

gareyjòno piu pericoloftycheglialtri* Et le virtude che jo^

no contrarie allhora,Jòno di madore valore.Etperciò che

diUtto e ne l^antrtio di noi perii cinque fenftdel corpo

ciafcuno diuerfamenteyfecodofuo officiOyadmene che quel

la virtù è che temperan^ diuijà per numero di piu membriy

pr cofirignere la virtù concupifcMey^!^ la virtù irafcihu

UyCio'e rhuomo viuente ontofo ts" adirato
,
per g>uernare

Tautoritade de cinque fenfi.ÉtqueHi membri fono cinque,

rnifirayhoneftkyCnjhtà,wtendere,t^ ritenere,

P”Del diletto& del defideno, Cap,i r*

M lfura è vna virtudeyche tutti i noflri ornamenti ty
tutto nojìro affare fa ejfere Jàn^ diffetto.Uora^

tio dijfe*ln tutte cofe è certa mifuray& certa infegna,p chel

detto non può fare ne piu ne meno, Tullio dijfe, Dimentu

m li tuoi omamentiyche fono degni a L*huomo, Verò che Se

neca dice,Q,h'el mdua^o ornamento di fiore
,
e mejjò di

maluag penfien, Tullio dijfe. Tua netteTj^ dee ejjèreyche

ella non fta a^o p troppo ornamento,ma tanto che tu cacci

le Jàluatiche negligen^yO" la compajfione laida, Elli fiha
due tnouimenàjtuno del corpOy& Taltro del cuore* cr quel

del corpo dee Yhuomo^ardareyche fua andatura non fa
troppo molle per tarde‘^^,che ciò èfegno di fuperbia, a>n*,

tenen^ troppo prefta tanto ch'ella u faccia ingrojfare la

lana,(p‘ mutare il colore,Et queìlc cofe fono fegno dipoco
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Jtahtó.El mouimnto del cuore è doppio
,
tutto epenjitro

di ragone/altro è deftderio di volontà, Penfiero
fi

è d di*

mandare il vero,t^ deftderio fa fare le cofi, Dmque de

Thuomo curare chela ra^one fia donna,dinan'^ ch*el defb,

deno vhbidifca. Che fi
volontà (Ve naturalmente fitto,-

mejja a rosone,non gilè vbbidiente
,
ella fa tjpejfi volte

turbare el corpo e’/ cuore,Vhuomo può conofiere i cruccia*’

ti,o ifmagitiper paura,0 chi hagran volontade ^alcuno di-

tetto, accio cVelli rmoue,cambia lo volto
,
e*l colore

,
la

hoa,(^ tuttofiio atto,ch*el cuore cVè ^fiamato d*irafiatte

jòrtemente,lo corpo triema,la Ungca balbetta,lafaccia ifial

da, gliocchiiftende celando
, fi

che non puote conofiere li

fimi amici,La faccia mofira ciò cVè dentro,però Giouena^

le diJfi.Rigiarda lo tormento& la gaia del cuore, la

fiaccia che fimpremcfìra fiuohabito. Perle parole che fin

dette può l'huomo inmdere,cVel defiderto de la volontà è

nfiretto acceato col hifigno,cVelli affari fino diuerfi^

fecondo la diuerfita di maggon, di pan, (^dicofe,jì

come hae di corpigrande éuerfmde, che l*uno è leggere

per correre,^^ faltro è fòrte per goflrare,altrefi ha eUi nel

cuore maggore diuerfita- Che ?uno ha cortefia,l‘altro ha le

titia,raltro crudeltà, l'altro è Jàuio di celare fuo penftero,et

altrifimplici t3‘ aderti,che non vogliono celare loro fatto,

an^ amano veritd,t^ giordano amtfid,Che diro loialtre-

ittntefino le volontà,come fono le figireper queflo detto-

eUt ci ha mille maniere d*huomini,che de le loro vjàn^fino

difftmigliantt-ctafiuno hafuo uolere,^ legna non vmono

ad vrut volontà,Tullio dice,Ctafiuno dee mettere fua ùiten

ùoncfd cojà che gli fia conueneuole,&ga sa,ciò che Tal*

V t
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tre (ojèfiranno migUort,& piu honorahili^mm dia ieetU

h mifurarefua midiafecondofua reg>la,Bt la ra^one co

manda/eh e debile difuo corpo^^ elli ha buono wgegno

tsr urna memoria^che non fta caualiere.ma diefi a fìudio di

lettera che nullo dee andare cotta Snatura,nefegtire quél

lo ch*eUi non ^uòfegiitare,ma fe hijògno non fi mifdire k

cefi chenonapartpgnono knojlro m^gnOytioi douemo

operare che noificciamo bello fin^ laide:(^j0 piu adifno
'

re* Nf noi non douemo tanto sjòr'^re lo bene comune k

noi donato come di fuori li uit^Je propietadifi tempo,che

ne conta Horatio in quefia manieralofinte k tanto eVeUi

fiparlare «y andarCy& fucate la donzelli uuoUyet p cruc

fw,ey
fi

goflra,&‘
fi

muta per diuerfe hore,Li^ouani che

non hanno hoggi mai^ardiay p dilettano a cauallo tjr in

uccsUijeUi
fi

corrompono leggiermente a uiti)j& p cruccia

nOyquando rhuomofi caftiffiyellifi
promuoue tardi da fiua

operUyt^T gcafia fuo retaggiOyelli è orgigliojb & ontofiet

lafcia tofìo ciò creili anutychegiouane huomo non haptm
to difèrmoT^^t!^ quando uien m tempo di corraggio

d'huomoyelli muta lafua nuimeray& richegghno amiciy&

ricche:(^y^ honorey&fi giarda difare cofe che li conue

gnamutare*Liuecchi hanno molte angifceyelli chieggiono

le cofeytiT quando Vhano acquiflateyfi temono d*ujàrleyelh

fi tutte quefìe cofeglatamen^yt^ codardamente*Ellt pen

fa in chiederCyt^ uuole ciò eh*è anche adiuenirCyeUi compia

^ CIÒ cheprendey& loda ti tempo paffatOytT uuole caHu
gire ligiouaniyt^giucare con legiouaneMajfimiano difi

fe* Li uecchi lodano le cofe paffateytur biafimano le prefen*

ti,perciò che nofìra Ulta peggiora conànouamente,lo tempo
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àA faire e pegg hjche quello det auohtel nofltó témo’ì

peggiore,che quello delpadre^ & anche jàranno i Hcjtriji

gliuolipmpieni di uitij*Gmenale dice*Terra mìtiphmM
ra mdkagi haomini& m,?2r anche dt quefla materia di^

ae Tullio,ch*elgipuane huòmo dee portare reuer^^ aluet

chio, 9̂ intra loro amare le migliori pruóue, ey ufi^ dt lè

ro conJiglL Seneca dtffè* Che le honoran'^ te ftUri dt

giouani,debhuonoejjerehonorateperlo conftglio dèùet>

chùTerentio difjè,Mentre ch^el cuore è dottofo,elli uà qua

tr Ù.Tuliio diceJn ^ouenmte ègrande dehilcT^ dt con

Jk*»,che aìThora crede cìajctmo che debbia uiuere,feeoTÌf

do che piu li piace, cofteelli fòpprejfo da alcunofuo ar
po di uiHere,an^ ch'elli pofjà lo migliore ifcegUre.pen che

debbenoltgouani mirare la uia de gli altri coft comein

uno ijpecchio,& diciò pigliare ejjèmpLo di muere* Seneca

dice,bona cofi è ^tardare in altrui, quello ch*eUide jare»

Giouenale dice,Quelli è bene aerato che sìtgiardare fep
altrui pericolo* Quando el fioco è apprefi in enfi dèi tuo

uicinotji deifirnire la tua d*acqua* In queflo tempo fi de

Vhuomogiardare[opra tuta cofe di lujfiria, & diottrek
mù,0‘fitrefi come Giouenale dice*Quando tufili le uiL

lane cofefieno picciole,t^ ritaglia i tuoi crini k maprma
harba*TuUio dia,Li^ouanifi debbono trauagliare di cuó

re et di corpo,
ft

che lo loro infignamento uaglia ad officio

de la loro citta,cioè a dire,che eUi fi deano adufire dagio

uam a benfare
fi

cVeUi lo ritegnano tutto tempo de la lo^

ro uita,ch*el uafelh gcardara ty manterrà Codore, ch'elli

prefi quandofi nuouo* Horatìo diffi*Lo fante apprende

foffenrepouerù ty a menare cauaderiajiy migliori cofi*

V }
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TuUio StfJè.Quann naie 'd rilajjàrefuo carabo, metìt

re h ùnteieri d dilettograde^Jia dotto dt tepera^.fiuegna

lorodi»erg}gna,etaò firanopiuleggrris*elh [oreranno

th’elli hannofieno un ^ucOj et loda bene a ^care alcuna

uolmj& pripojàrefe^altrefifi eoe di dormire,che natura no

ti fé,ne I ^ucD,ne pfinno.Uoratìo dijfc.Profittabite cofa e

a^ouanifimciuìli trfitncmUech*eÌlififiudiano adhaue^

refenno,però che non ci ualepunire,eh*el ^uoco ingenera

hrigi,t!^ ira, et odio,et mortale battaglia.TuUio di^,Due
maniere fono di s^ucare,runa è uiUana èt* malnata& lai

da tsr raltra è leale cortefe & ùngegnofi. Vufficif de

thuomo che ha paffàto^ouentudmefino quelli che Hor<f-

tìo nomino quà a dietro,di che ellt non ha qui a ricordare^

però ferie pajfa bora lo conto hreuemena* Al uecchio de

thuomo menomare la hrigi del corpo,& crefere quella de

Vanima, er w prendere o in gifhgcre, o in feruire idio,

Terenào dice, "Nullo non fii unque fi pieno di fenno, che

Id ou*el tempo Cr Vufan^ non richegga fempre d*alcu^

na nouella cofa,& ch*ellt non credafipere,di quello ch*eL

li non ja,& che thuomo non rtfiuti,cio che mpnma lipia^

tea, tlir quando ellile pruoua, che molte cefi famigliano

d*ejfere buone,ù/ianft chefhuomo tafjàg^,ma quando

thuomo VafJàg^a,rhuomo le truoua maìuage,TuUto dif,

fe. Li uecchidehbon mettere Tintendimento a configliare

gli amici gouani.Vecchio huomo non fi dee tanto giarda,^

re ne le cofe, come abandonare afpree^, altrimenti li dira

thuomo,quello che Horatio diffe. Tu imprendi inuidia,t!T

lafciuirtuduTuHio dice, Luffuria è laida in tutto a^o di

tempo,ma troppo laida e in uecchie:^,^^ fe in temperane
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^ è mejfp/ioe dtpu mitiche a uecchio jimigba ?on^

ta^9tp‘ la w temperm^ dfl necchio^fae eì^ouane menofi
wo.Et é €Ìo Gtouenale dijfe, Ghefjcmpdi noftn primi

fadriache jùro dieian^ d ncij ci corrompono piu rofio, che

, noi ftamo leggeri dfegùre laide^^tP" maluagtd* TuUh

dijfi.Voffici dehi]hgnofi fono molto diuerfuch*el Jìgnore

de mantenere li bifognoji de la ciltd, &• cardare la legg,

ncordarji chela leg^e ìdam in jua mano^ma non

dt fuagiardia.ma m*altro hor^fe deuiuere dritto^don^

Jegli altri uiuonOj ch'eUi non faccia troppo aitarne irop^

po baffoyina gtardi el comune bene in pace & in honeffa

fi
ch*elliynon‘ca^a nel peccato di Catellway di cui Sahu-

fìio dice, QueUiche fino poueri ne la c'ittd hanno fempre

huidta de ricchi
y fegufiono lo maluagOy ter odicu-

no le uecchie cofe^& amano le nouelle per la malauoglien^

^ de le laro cofe.DeftderanOyChelo flato de la citta
fi tra^

muti tuttogomOyTuUio dijfeXi fini non ft debbono intra

mettere di neffuna cofiyfi non di loro bifigndy che eh non

fi
intrameUmo de Taltrui bifigno,Villano ufficio ha queU

liy che compera mercatantia dal mercatantOy per riuedere

meontanentey che non puh nulla guadagnare fin^tormen

tOy& nulla cofi non è piu laida,che uanitdyt^ però Fhuo,

mo de richiedereyCih che glie mefliereyfin^ laido,TuUio di

€C,Che non è fi
grande gcadagnoycome di guadagnare ciò

che rhuomo ha,Medicine ejrffe^eriefino honefle d queU

U che li (onuieneMa mercatancia fella spicciola Thuotna

la Pene a laida,fella ègrandeyt!^ dagtadagno e da utùL

ut fin^ uanUdyeUa non dee ejfire bufimata.ì^uUo rneflie

re è piu buonOf che lauorare terrai nepm crefceuoky n/e

V 4
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f(u itgtio ithuomefrana),dt cui Hcratio iia,QueUi ha he

fte operato,che lafcia tutti li rmfiieri,ft comefarogli àntU

ch,che cDltiuauano,^^ ^efle eofe jcnofan^ laide'^^t^

fdn^ vfura, ^Come Huomo de dirépefate parole^cii 6*

H Orteftk è ^ardare honore,& parole, da nutg^

^ore,àoèa dire eofi onde fi
comegna pm uerg)^

gnare che natura medefima,guande tajh rimonto uolfe eL
la medefi'ma ^ardore honefla^Blla mjfe in aperto noflra

fgtrain che ha honefìkfiemhan^,tpr npuofe le partì, che

fono dace al bifògno derhuom
.
però che eUe farebbero

laide k uederle,&gli hortèjli hMtnirtifchjhno dili^nte^

mente queflefor^ di natura,et aàe honèfla cofa che thuo

mo hónefìo non moflrtfuo membro, Altrefi,de thuomò ha

nere uergìgna inparole,ch*eUi non dee ricordarefiuo mem^
broyper ch’elli e ripofio& ultr^c k dire in mo^

do difoUaTfòiChe quando Pandes& Coflodes erano com

pagni in una parte,eUi trattauano de loro officio,un bello

^ouane pafsò dinanft k loro*Coflodes diffc. Vedi heUà-

^ouane,Varides njpuofi,piouano (Phauere uergpgna,non

tanto ne le mani,ma ne li occhuma fe Coflodes ciò hauefjè

detto di mancare,eUi non dourehbe effire biafimato nìena,

Cw dtffè Horatìo, che ad huomo trillo,
fi

conuiene tnfld
'

parlare,k corrocciato, parole di cruccio di rrùnacciefit

quelli che
fi foìla^no,parole di foda:^^Oj al Jàuio parole

Jàuie,mafe la parola è diuifam ejr dijfmgliata da feffire

dt colui che la dia, tutte le ^ntì fine gihberanno. Horatìo

dtjfij^on cercare elfigreto di alcuno.lo quinto officio dif

fe Horatìo medefimo,fe alcuno tì dia fuofigreto tu el ale

rai,t^nonlo ifioprirai^ ne peritarne per^uoco,Guarda
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thè m dichijk ati,& di cui, fi
Hgiarda da quello che ti

dimadafigli è lufingiwrefg)Iato,ckelli no puh alare quel

U eh*egli ode,ne rianere quello,che li entra pgli oreccU,che

poi ché la parola è ufcitn de la bocca,ella noia in tal modo

che mai non fi può richiamare.Lo maefko diJfi^Non feo^

prire el tuo fègreto che
fi

tu medefimo noi uuoi alare,m no

dei comandare ad altrui che lo aluTerenùo dijfi, Tiemm
te ciò che m odi,ptu uolentieri che tu non parli, Salamone

dtjfi,ln molto parlare nonjàUa peccatoSopra tuta le cofi

fi
jug antione,che dottoja cojà è ad alhigire contro k fuo

pari,etfiiori di finno è antionare kfuo maggori,& laida

cefi etpiujòUe,chifiipone k antionare cofòlle,o co ebbro*

Y~Coma Vhuomo de ujàreparole honefie, Cdp,i7*

C Kfìitk e k dottare lo diletto per amperamento di ra

gone,SaluTHo dijfiSela uolontk di lujfuriaproa

de,lo cOraggo non ha podere di benfare, Seneca dia*Dilet

to èfragle& corto eir di tanto,come fa piu uolontarofi^

ntena,dijpiaapiu tofio,&' allafine conuiene che elli
fi

pe

ta,o elli habbia onta, lujfuria non ha nejfuna cofi, che

fila auuenena alla natura de Vhuomo,anfi è bajfi& catti

«a,però che uiene da Vopera del uiUano membro* Tullio di

~ce*Laida cofi è che molto fi fa biafimare lo inchinare la

francheT,^ de Vhuomo alla feruitu del diletto, fare di

fuo traua^io altrui uolonta,Elli s auiene tutto di al fora

huomo «jt*fiuio,che bene la natura dVhuomojòrmonta alle

hèfìie,che elle non amanofi non diletto, cr acciò mettono

tutto loro sfor^Ma cuore d'huomo inande ad altre cofi,

ciò a penfire,ty k comprendere.Et però
fi

alcuno è troppo

nchiefto di diletto gfardifi che non fia dilignaggo di be*i
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figli ffiwo^HT uolontd rajjàle,elli

fi
riprende ^

poco k poco,per uergìgnia^Guardate dunque^ ch*eiddetto

non hakia fignoriafopradiuot, chefin molto fiiiareFhua

mo di uirtude^pero dijfi lafintafiritmra^fi ma opera non

è enfia,fia prmata.LuJfuria ejr nitìf confindono la fiien^

^ de rhuomo,etmettonlo in errore de la fide, che certo chi

bene confiderà la namra di cafiita,chièper dottare el du
letto del wcaire,eìlitrouerd,ch*el diletto è in due maniere,

mo cWeperluJjuria,m'altro che è de Faltre membra, fi

come ornare di rohe,& bafit,t!p‘ diguoco di dare ttUe

re,et d’altre cofi,che corropono la aita de Fhuomfi
lefino

difimfurate quefle cofiMa chi lefit alcuna uolm,nsr tempo

ratamente, &fin^ maluagia uolontd, Fhuomòlodee he,-

nefojferirejFelli no pregia ne quefh honori,ne quefle cofi»

Come Fhuomo dee ufire parole cafle- Cap-^S-

A Ltra maniera di diletto,che è per lujjuria,e uerame

te cantra buona um,fi ciò none capamente fitto»

Et ciò puote ejfire p r.ragioni, Vma che laggnignimento

fia d’huomo confimina-Lafeconda che non fieno parenti»

La ter^ chefieno in diritto matrimonio,La quarta che fia

per m^nerare,La quinta che fia fitto fecondo namra.

Per quejle parole poterne intendere che matrimonio è fin„

ta CDfa eir piacente d dio,n^j‘ dgFhuoimrù,Vmaperò che

ìdio lo flahiùo primieramente. La feconda per la degnitd

del luog) ou’ellifi fitto,cioè in paradifo,La ter^ che ciò

nonèperiwouo tfìabilimento. La quarta che Adamo

Bua erano netti di miti i peccati,quandofifitto,La quinta

però che idio filuo quejlo ordine ne Farcha del diluio. La

fifi"
che noflra donna uolfi ejfire di quefìo ordine,La .
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tinta perche Chriflo andò a le confua madre& con

jiioi difcepoh,La ottona,però che Chrijìo ne le no“^ jèce

deVacqua umo,p jìgnijica^ del uantaggio che mene del

matrimonioXa nonap lofrutto che ne nafce, r/ò fono i

gliuoh,La decima epche è defette Jàcramenti de la chiejà,

Vu/ndecima p lo peccato che rhuomo Jchifi p lo matrìmo^
nio,et per molti altri,però chefono acqutfìaù aìTanima

al corpo.Et tutù quelli che uoglionofare matrimonio,deb^

hono confderare.^.cofe.Vtma ep hauerefgliuolùLa fe^
tonda ch'ellifiggiungp conJùoi pari di lignaggio,et di cor

po,(^ di tempo.La ter^ eh* ettifeno fati di buona gente

nati,t^ chefafato buon huomo il padre cjt* buonajèmina
la madre.La quarta eh*ettefeno buone tr fiuie,che riche^

^ è donata dal padre,etfenno da dio.Guarda dunque mt
ti i cherici,et tuttigli altrochéfono iflabitià al fermggio di

dio,& le uedoue donne,etlepul^tte,che non raggiano in

quefo pericolofo uitto,che danna il corpo& anima.

Anchora parla qui del diletto. Cap. 1 9

.

S
obrietà è aduttore,et lo diletto de lo affggiare de la

bocca,pteperan"^ di ragione.A quefauirtu c*induce

la namra,quandofee fi picciolà bocca,a cofgrade corpo.

Etdattaltra parte Itfice due occhi,et due orechie, et non ti

fece piu che wna^la et una bocca. Ma molto c*tjpone
Jò-

^

hrieù,el diletto de lag)la,che non dura
fi non tanto quan..

felli pajjàper la^la, el dolore de la malitia che te ne de

uenire,dura lung}mente,Confiderà dunque che ogni cofit

inmantenente che /*è mangiata, fi è corrotta.Che nò è co fi

degli altrifinfiche per uedere 0 per udire, ma betta cojk

non è però corrota, Seneca dijfi. Confiderà ciò che namra
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fofferffi ey fton «ò che leg^adria richiede. Che

fi còm*el

fefce è frefo alThamOytp' tuccello al lacciuoloy cofie Thuo

moprejòfermangare^per bere difmfuratamente ,EUi

perde Jùo fenrio,ellt perde fita confcien^yelli dimentica tut

te opere di virmAn quella virtù ha quattro vffcù Vuno e

di non mancare i/nan^ hora iflabiJita,Senectt dijfi. Nulla

cofi e diletteuole/eli*è troppo ifpejfo* Horatio dijp. Ciò

eh*è
poco,diletta piu,Refia adunque^iafino a tanto che tia^

turafi
moua,che tutti glioltrag^la cònfindonoyt!^ nùfitu

ta la confirta* Lo fecondo officio e^che Vhuomo non cheg

ga troppo prettofi
viuandeyChe crapule’^ ebbrcT^c non fo

nofin^ lorduraMaiicome è laida cefi di perdere finnOy

m«wcrw,cr finita ,
per fiperchio di vino tD“ di viuanda»

Giouenaie dice^che in quefio vitto cadono quelli,che jdn^

no grande forfa^conve Vhuomo debbia partire la lieure ty

lagtllina* Lo ter^ officio e yche Phuomo dee confirin^re

elpenfier de mangate, Seneca dice,Che fia tua vita dipic^

dolo mangareyCl tuo palatofia mojfo per jdmeytT non per

fipore*SoJheni dunque tua vita dì tanto^quanto natura rt^

chiede.Horatio diJfe.Le utuande chefieno prefefin^ rmfu^

raydiuegnono amare, Seneca dtffe,Tu dei mancare per vi

uere,cr non viuereper mancare,Horatio dice*Et non è

ficheVehhreT^no Jàccia*ellaifiuopre el ficreto,ella me,^

na el difirmato a battaglia,& difdegna Varte, Gieronime

dice,che chi è mehhriatOy e morto fipellito, Agiflino

dice,Quando Chuomo crede bere il vino,t^ elli è beuuto da

lui. Lo maflro dijfe.Piu honoreuole cofi è,che tu ù lamenti

di fite,che ejfire ebbro. Lo poeta diffi.Viratde è a foffe^

rirfi de le ccfiyche dilettano in mala parte* Lo quarto offi^
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ciò e,che per mancare m non dijpenda dijhrdmtanmtef

che ciò è laida cofiyche mot vicini ti mojlnno a dito^e^ du
atnOytufe diuemtopouero,per magottornia,Horado dijjè*

Habhiaa mijùrafecondo la borjày ne legrandi cofi ,& ne

le picciole,Guardaà dunque di tauerne y& di tuo grande

apparecchiamento di man^areyjè non è per me noT^yO per

tuoi amiciyO per aleremo honorCy fecondo la dottrina de

la magnifcen^^ P”De le parole difobrietade, Cap.^ o,

Rlttnen^ è a coflrvn^re el diletto de glialtri fenjìy

cioè del vederCydel vdire
,

de Inodorare
, cr in

tutto CIÒ che jta vlùq, Salamone dice* Non ^ardare mala

fèmina, ifiia propheta dijfc*Chi chiude Itfuoi orecchi con^

tra al malehabmra in cielo*Salamone dijfc. Non vdire
fè^

mina cantando*Anche dice*Chiude i moi orecchytion ajcoU

tare lin^a maìuaga* Seneca dice* "Egliè dura cojàydnon

vdire el diletto del fonatore* ifaia propheta dice* In /«ogo

dt Jùaue odorCy faràgrandijjimo pudore. Qui
fi

tace bora

lo conto di parlare dt temperan^ ,
ciòj:he Seneca dijfe nel

fuo libbroydi quefia virmdemedefimdych*è chiamata contea

nen^yCioè mtto vna cofa*

Di parole di rattenimento* Cap*n*

S
E marni eontenen^ycaccia elfoprapiUyel troppo

,
cr

difìendi li moi dejìdertf in ifìretto luo^*Confidera co

te medejimOydtr con benefofficiente a ma namra
, cr non

con ben defidera ma concupifcen^*Se m fe contenentejau

tendi infino à tantOyChe m fia chetato cr contento di te rm^

dejimoyche quelli ch*è contento difcyegli è fojficienteyoghè

nato con le ricchezfc*Metti il freno alla ma concupifcen^*

Partì da a mtti li diletàjche priuatam'éte ifmuouono lo cor**
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raggo h deftderare^Tanw mn^n,che tutìfitòUi,& lènto'

bem^che tu non a inebbri* Quando tu fe in cómpagnia di

gp«a, gtarda che tu no nufdichi <falcuno che nónjid di tuo

vo/fre,No« ri ag^ugnere a frefente diletto
, & non dejt*^

derare quelli cheprefenù non fono.Sofiieni tua vita di po.^

at cofi.Non fegtire la volontà de la viuanda* Tuo appe^

ttto
fi

muoua per Jdme, ey non per Jàpore. Tu dei defide

rare poco y che tu dei penjàre fiolamente chiedi juUar>o,aUo

ejfiemplo d’uno compftoypartite dal corpo yt^non A con-

^un^re col tuo Jpirito* Se tu ifludi in cotftìnen^ ,
tu ha^

hitttrai in habimaone profitahile y&non fta conofciuto el

fignore per la cnfiym la enfia per lo fignore No« ri Jùre

d’ejficre quello che tu non fcyma vogli parere chi tu fie,So^

pra tutte le cofe dei ^ardareyche tu nonfia pouero dt laida

pouert(iy& che tu non babbi abbandonato pouertaytie

pheitOyne laida ifcarftta* Sem hai poche cofe non fieno

iftretteyme cofe non piangereydeTaltrui non ti fitte mara^

wglia*Se m ami contenen^yjug^ da te laide cofe ,
inan^

ch’ede vegliano. Credi mtte cofij che pojfono ejjfire fiofle^'

nuteyjè ciò non è laideT^. Guardati da laide parole
,&

tuoi detti, fileno profittabili chegthuomim amano benpar^

larCyma piu amano elparlare dintto.lnfra moi detti mifchià

vn poco di guaco,fi
tcmperatnmentCyCh’edi non habbia ab^

hafiàmento di dignitdyne difitlm diriueren'^yche riprende.^

uole cojà èyfion ridere,Dumquefe tempo e di gucareyportati

fecondo ma dignitàJàuiamentey (ì che nullo ti riprenday che

m fia ajproy ne nullo ri tengi vileydifjpetMndoa per troppo

fitte. D/ te non fia vdita nulla viUania
,
an"^ adueneuo,^

Le cortefta. Tuoi occhi fieno fin^ uìlegre:(^yt^ mo tifò
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fan^ vo<p,iJr ma voa fin^gridarej& ma andamrafin

^ romcre,i^ mo ripojò non fta con negli^n^, Quando

glialtri ^uatno i/nan^ a penfi alcuna cefi honefla* Et

fi
m \uogli ejfire contcnente^m tfihifirai mite lode,& aL

tre mliàparra efjère hiaftmato da le male ^na, come ejfi^

re lodato per le buone operey di dtjpiacere a rei huomini.

Et tiuando etti penfino eir dicono male di te, allhora ne dei

tu ejfire heto,& credere che ciò fia mo prego »La piugra^

ue Cùfiche jtanelacontenen^,èdigtardarti daleparo^

le,che luftngino quella cofi ch*inuim el more a grande du

lettolion chiedere rarmfìad*almnohuomo per lufìnghe*

Nu« ejfiere ardito, ne rigigliofi.Humiliati, cr abbaJfitijUsr

non ti vantare grauofimena, Infigna volonàeri alli altri,

Rijponde bellamente
fi

alcuno a riprende per diritm oa,>

gone
, & fippi chiedi lo fu per mo prode. Vajfre pa.^

rote non dottare, ma babbipaura de l'huomo. Cacciala te

mtàli uitij, ne de glialtrui non imprendere troppo. Non

fta riprenditore troppo ajpro, ma infigna fin"^ rimprocci,

in tal maniera.^che fempre babbi aìlegreT^ dinari^ mo ca^

fiigimento. Quando rhuomo jalla, perdonagli Ugjgermen

te. Quelli che parlano chetamente
,
ritegncno firmamene

te CIÒ che dicono. Se almno à domanda d'alcuna cofi ,
m

dei rifjpondere ijbrigatamente, A colui che contende, da

luogi tofio, & partiti da lui. Se m fei contenente
,
du

ftrugg mta i maìuag mouimenà del mo corpo ,t^dela

ma anima, & non a caglia
fi

glialtri non veggono
,
che

affili è che mio vegg m. Non ejjère corrente di ma^

no, jia confante,ma non partejice. Tu crederà che mu
Ù gVhuomini fieno mttipari,fi m non dtjpetali piu po^
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mi per origlioy^fe m non dotti li piu grandi per diriÙ

tura di mta* No« e/Jcrr negli^nte a rendere benefa ,&
non ejfere pronto ^ riceUere.A tuttig^buomini Jie tu beni^

gnoyt^ k nullo ìujìnghien^Sia farmUarey^ d tutti diritto*

Sta piu fero in gHdicamentOyChem parole, t!p‘ piu in tua

vitUyChe in tua jnccia, Siapietofo in vendicare
,& in di*

Jpiaccianti mtte crudeltadiConta prego da altrui,& de ti

nò, Sia fempre contrario k coloro, che
fi afihtìgliano d*m*

gmnare altrui [otto jpeeie di femplicita,Sia lento aìTira,i^

tofio alla mifericordta,& ne la aduerfita ftafirmo&
uio,Tu dei celare le tue virtudi, altrefi come gli altri vitif*

Spegni vanagloria,t!;r del tuo bene non ejfire crudele aUi

altri,"Non hauere in duetto lo poco finno d*alcun huomo*

VarlapocD, tir vntenai chetamente quelli che parlano* Sia

firmo &ficuro esr lieto,t^ ama fipien^. Ciò che nt uedi

giarda fin^ org)gUo,et ciò che nonfai addimandare che*,

tamenee,che ti fia infignato,Contenen^ fta conftretta den

tro da te bene,che m nonfia troppo ifcarjò,ne troppo ijfien

dente,Et non mettere tuo penfiero troppo ne le cofe nùiwte

er picciole,che ciò è vergtgnojà cofa molto,Dunque in que

fia maniera mantieni contenen^, che tu non fia dato alla

amale \olonta,Qui tace el anto di temperan^
, ^ toma

alla virtude de la jfirtc:^!^.

Qui dice de la ter^ \irtu,cio } de Iafi>rte7/(a,Cap, 3 i .

F
Orte:(^ è virtù,che fit rhuomcfòrte antra aìTaf

Jàlto de Caduerfita,tr da cuore ardimento di
fi**

re Legrandi cofe,Di cui lo conto ha detto qua a dietro
,
che

la giarda l’huomo afinifiro come vno ifiudo da li mah che

vegnono*Yeramente ella è feudo &diffejà de thuomo
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cioèfuo fbergìyi^fua lància,eh*ella fa rhuomo defèndere

^ offendere, quello che dee.Di quejla virtù trouiamo not

nel libbra de Re.Tu m*hai firnito di fòr^ alla battaglia,

Cr rmei nemici fottcmeffi a me.. Santo Luca difJè.Se Chuo
• mo fòrte guardala fua magone,micacee ogni cofi che

pojjiede. Salamene diffc.La mano del fòrte acquijia nc^

tutti i faurofifono mpouerta.La mano delfòrte

ha fignoria,.t(fr la mano del codardo ferue altrui. Santo

Mattheo diJJè.Forte huomo acquijia lo regno di dio.Etfàp.-

piate ch*elli ci ha dodece coje,che confortano not in quejla

virtude* Vuna è la dirittafède di Giefu chriRc* Lafecon
da è Hamaejlramnto digrandi& degliantichi nojlri. La
ter^ è la memoria deprodi huomini, cr di loro opera. La
quarta è volontà tr vj^. Là quinta è il giuderdone. La

fiflo è paura. La Jèttima è fperan^. Laottaua è buona

compagnia^ La nona è la verità e*l diritto. La decima è

il fenno. La vndecima è la debilita del tuo nimteo. Et la

duodecima è la fir^ medefìnta. Codardia è in due nuu>

niere.Vuna per paura del male che ha auenire,o per paura

del male che è prefentc.Valtra per lo cuore eh*
è permane.^

. uole,etper confortare nette maniere dtfeuole cuore. Et que

ila virtù è diuifa infei parti,cioè magnificen^,fidan^, fu
curtd,magnanimità,patien^jt^ cojlan^ d*ira.Alcuna co*,

fa dira lo conto,di ciò ch*elli appartiene.ma ina^ dirà egli

CIÒ che Senea diffc di quejla virtù
,
cioè di fòr^ ,

laquale

fili chiama magnanimità in quejla maniera.

p"Df la magnanirmtade. Cap.i 2

.

M Agnammità,ch*è chiamata fòr^,s*ella itra in tuo

corraggo,tu viuerai àgrandefferan^,franco,et

Teforo. X
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ftcuroy^ hetOiQrandijJtm bene e aWhuomo^non dotmrf,

ma ejpre permanente afe medefimo^tT" attendere alla vir^

tu di Jùojine ficuramente* Semjè magnanim^tu non gu^
dicherai per nejfun tempo,che onta tiJia fatta, eir del ma
nimico dirai,ch*ellt ha cuore di dane^are te, ma noi fare

niena,che allhora che tu el terrai in mo podere, m crederai

hauere vendetta prefa, però che hai podere di te vendicare*.

Vero che la piu nobile maniera di vendetta fi è perdonare,

quando rhuomo può fare fuavendetta*Tunondei affali..

repriuatam€ntenejfunohuomo,ma palefamente in mito*.

Non fare battaglia,fe tu non la dici inan^ù però che tra...

dimento eir ingmno nonfi fa, fe none a maluago ytrk
(odardo.Non mettere mo corpo d pericolo come jòUe

,

non dottare come paurofo,fe la confcien^ di vita biafime..

uole non è, De le fei maniere di jòr^. Cap.i 3

.

H Ora è bene comteneuole, ch*el conto dica de le Jh
maniere di fir^, ?2r primamente di magnanimità.»

de.Quefia parola vale altretanto a dire,come grande cor.»

raggo,ardimento,
0
prode7(^,ch*ella ne fa per noSìrogra»

do ragoneuolmente pigliare legrandi cojè.lo dico ragonf-

uolmente, ^erò che nejjuna perfona dee prendere cofa alcu».

na,cantra d diritto,Che chi mpigliaffe vno religofc,ciò non

fanaprodeT^. A quefia virmdeci ammonifce V ergilo

,

quando dijfe,Ordinate voflro corraggo a grande opere di

virmde,t!!r dgrddijjìmi franagli,Horatio dì^.Quefìa vir»

mde apre lo cielo,t^ ajjàgga Mandare per la via,che gilè

diuiemm,t^ Jpre^^ le minMtignti,^ difdegna le terre,

non dotta pena.Tullio dijje.Tutto che virmfacciaChuomo

(orra^ofo all^ajpre cofe,mttauia giarda eUt piu al cormu
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ue brneyChe al proprio. Scien^ th*è dtlun^u da gujhtid

dee ejjere chiamata malitia^& non fenno. Et corralo che

è appareggato al pericolo, snelli è conuitiofo di fuo prò piu

che del comune,eh ha nome fbha,& non fir^, che que^

^a yirtude è codardta,o catAmia, Lucano dice, Caccia mt
ti idimori,ch’elli fempre nocciono d queh chefono appare^

thtatt. Horatio diffè. Se tu prolunghi Capere del ben fare,

tu fura comici viUano,che tanto vuole attendere d pajjàre

facqua delfunte,cV ellafa tutta corfa,ma ella correràfem

fre,Eerò di(p. Quando Vhuomo dice
,
domane fira fitto

vna grande coJà,tu non doni altra cofa,che vn gorno vit^

re, ZT aìlhora hauemogiaflo quel dimane. Vanno pajjà,

fempre rimane vn poco altra, Tullio dijfe, Quelli deb^

hono ejfre tenuaprodi huomini di grande corraggo,

che toman d dietro lo torto fatto, & non chi noi fa , lAa

^rò che quefla virtù dd aWhuomoftcuro cuore cr ardimen

to,eh fa hauere grande corraggo in nette l’altre cofe,con^

uiene (he eh fi gcardi di tre vitij
,
che tofo lo farebbe,,-

ro traboccare di Jùo ardimento, & cadere di fua penfi„

ta. Lo primo uiao fi è auaritia
,
che laida coja farebbe

,

che quelli che non fi lafcia rompere per paura
,fta um„

toperauariùa,opercupidmde. Lo fecondo fi è uolon„

ta di degni/a,f che queh che non può ejfere uinto per tra„

uaglio, ftlafai frangre per uolontd di dignità ,che per

grane trauaglio acquifla rhuotno canta, Zp" ciò ch*è piufa
tìcofa,acquifla thuornenna^or prego. Et appena fi può

trouare,che di fua fatica non defideri gloria, oltreji come

el fuo lodo, Seneca diffa. Lo famo mette el frutto difua

mrtudein confcien^
y
tnc^l falle el mette in uanagloria,

X a
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*Tuì!io difp.Etfono alquantiyche credono montare ingraffi

de dignità per jùa nomon^.ma quelli che è ueramente di

grande corago^uuole inan^ efpre frmci^e^che jumigha^

re,Vhuomo non dee niente acqmflare le dignità -per la glo

tia^ch'eìh ne farebbe cacciato le^ermente^Percto tìoratto

difJè^Che uirtude non [ara cacciata leggiermente ne uilla^

namence,ella rijprendeagrande honore^^ non lietiaJùa ho

ce pergrido di popolo, er non Jàraga mojjh perm poco-

di uentoXo ter^ uitio è fòlle ardimento,cioè a dire,quan^

dom huomo e ardito affare mafòlle battaglia,che ciò no

èprodez,^,an‘^èfòllia*THllio diffe,Cht fòUemente corre

dgliafjèmbiamentia combattere di fua mano contro alli

fuoi nimici,elli è ftmigliante a befba jàluattca,t^ coft loro

filila farebbe, Non per tanto feneceffitalo richiede,an^
che s*offrire morte o difhiore,che noi non douemo fuggire,

chefarebbe maluagù,m che non cade nudofenno,^^ mene

per difàlta di atore,Et non per tanto noi douemo benefig.^

gre,quando mgrande pencolo Jòprauiene,che noi nonpa

temofo^enererEt aldhora ègrande prode"^ benefùggre

fecondo che Tullio dijje. Non ui ahbandomte )i pericolò

fàn^ ragone, che tnaggor fidia non può ejfcre jàm,Lo>^

maeflro diffe,Quelli che è in pace,& uà carendo gterra, è

pa:cj{óMa ilfauio fi mantiene in pace tanto quanto puote,

Cr quand’elli è corretto d'hauer gterra, edi la fa diritta^

mente,coft com*el buon medico fa,che aiuta r huomo fino

mantenerefuafamtd,ti!r ^edi e malato leggermente, edi il

cura con leggier medicma,t^ ne le piugraui i/nfrnùìd met

te piu graui medicine, & piu dottofè, A fùa maniera de

Vhuotno ufàre fua fir^&fiofenno^t^ nonfan^ ragio,^
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ne,chf Horatio dijJc*For^fin^ con figlio difcade -per fia

fejàn'^.Li degni accrefconofòr^j& acquijlano li tm^ìu

Et co fi uanno queìliyche per loro ficurtuh ofino prendere

le cojègrandef)ìlemena»

^Delajbr^, Cup.? r.

F
Or^ è ma uìrtude che dimora in torno alla fperaru

^ del cuore^ch* elli pojjà menare à fine, ciò creili in

eormncia.Suo ùjficio è auvacciare& profe^itare ìecofe

a>minciate,fi come Lucano dice, di lulio cejhre,che non gli

farena hauerfatto nulla mentre ch'eìli haiceua affare nulla

a>Jà,Et fi
poco amenente è quelli chefino già auanù iti,

a

me dijperati di uenire a buonfine,

f^DelafrancheT^^Crficurta, . , Cap,ìS,

S
icurtà e non cogitare li danni che uegnono ne la fine

de le cofe cormnciatc. Et è ftcurtade di due maniere*

Vma eh*è perfilila,fi.
come è combattereJàn'^ me armi)

appreffi difirpentì,L*altra per finno per uirm,t:r fiuo

ufficio è di dare confòrto contro allaJperan^,o difòrmna

fecondo che Horatio diffi,Quelli che ha bene apparecchia*-

tofiuo peccatoficaficuro in auerftta,et temerà ne la projpe

rita,et dio ue menagioco,et egli lo pigha.Le cofe chefurono

et chefon male,no le Infilare micafimpre.ma ma buona ope

re,diche l’huomo hauraJferan^, Contra a quefìa uirtu

combatte paura,in quejta maniera-Paura dtce,All*huomo*

T« morrauEtficurta riffionde,cioe hvmana cofa,è non pe*.

tta*lo intrai nel mondo per tale conuento,& io lo offerua-

rò,La legge comanda,che ciò cheVhuomo accatta,
fi

renda

er quando thuomo ha fiuto mgrande pellegrimggio,
fi

fi poJà,Paura
dice.Tu morrai, Sicurtà rijfionde. Io credea

X i
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che m diceffì noueìla cofa.m fer mcrtre umo ro, esr acia'

humtm natura mi mena ciafcmo gorno^Che tvfi tofìo a>

m*io nacqui,mi mijfc ella quejlo termine,fi che io non ho,

diche mi cruccuma io dico per mioJàcramento,chefòlle co^

fa è di temere queìlo,che rhuomo non puòfchifire.Lucam

dii^Morte è pena, ma non la de fhuomo dottare,Uoratio

diffe* ìÀorte è lo dtretano ternane di tutte le cofe, Seneca

dijfe. Chi proltmgi la morte,non fcampa,Paura dice, Ttf

morrai, Securta rifponde,Ip non faro nel primo,nel fe“^
^io,Et huomitUfono m diman^ a noi,ethuonuni afeghm
(eranno,cioe lajine de rhumana ^neraùone,'Nullo fimo
de ejfcre dolente di morte,che è la fine del male,lo noH jb

ch*iofta altro che uno animale ra^oneuole,che de morire,

"Nulla cofa e grane, che non adiuiene piu che ma uolta.

Ver quefle conditione fon tutte cofe vn^nerate ,
che tutte

cofe che hanno cormnciamento hannofine, Bili non è flra^

nia cofael morire.Etfe iojb bene ch’io debbo morire, acciò

non pofjo cpntradtcere, Idto
fi

troppo bene che nimo et

può minacciare,che morte ag^aglia fignore alfiruo,el

ronato alpaifo,t^ tutti li porta in una mamera,quelJi che

fono molti dmerfi, Vauradice.Tu farai dicollaw. Sicurtà

nffionde,Dicio non curo.Verb ch’io morrò piu wflo* Pau^

fa dice. Tu haurai molte finte. Sicurtà rifponde,A me che

peJàiD’ma mi conuiene mcnre. Paura dice. Tu morrai

in ijirano paefi. Sicurtà rijponde. Nulla cofh è flrania al

f huomo morto,ne la morte none piugrane di fùori,che in

cafa. Paura dice,Tu inorai fonane, Sicuria rijponde* Al^

trefi mene la morte algouane,come al uecchio,ella non Jù
mila dijferen^q,Ma tanto dico io bene,che all’hora è bellé
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W6rrre,an^t che tu dejìderi la mortfjper auentura Umori
te mifcampa d'alcun male* ma al meno mi fiampa di uec^

thie'^jlaqualeè molwgraue fecondo che dice ^ouenale,

Qttefla pena è donata a queìb^che Imgimente uiuonoy che

loro pefblen’^ rmouano tutto ^orno
,
elb inuecchano

indurahili pene
,
o dolore, elr perifcono in lorde ueflitu^

re. Pfrò di(]è Seneca, che elli è buono morire, tanto co^

me gli piace a uiuere. Lucano dice. Che fel diretano dt

non ueniff apprejfo la morte, fine del bene, gr elli ne tri^

Jlo perifnella morte, hauera trifbtia di fua prima fòr^

p4na,& metterà
(fi

in uentura di diJperamento,Jè egli non

attende la morte. Vero non mi cale fe muoio ^ouane,ch*eL

linone
fi pefante male, come uecchie-:^^. Giouenale dice.

Cruda morte ne agro dijfinimento, non dee ejfere tsmu.^

ia.ma uecchieT^de efere piu amta, che morte* Seneca

dice. Et non mi puh calere cotanti anni hauro. ma dt quan.^

aio neprejìyche s*ionon pojfo piu uiuere
,
quello è la

mia uecchieT^, chiunque adiuiene al fuo direttane ^or^

no,flit muore uecchio. Paura dice. Tu morrai eJr non _/5-

rai fippeliw. Sicurtà rijponde. Picciolo danno è non ha.-

uere fepulchro. Lucano dijfc.Etnon fa jòr^ fela caro^

gna infra citta ne f*ella è arfa, che natura prende tutto k

grado,a cui U corpi dmifano Jàn^ fine,morte non ha che

Jare di uentura, la terra che tutto genera, tutto riceue,

chi non è coperto da la terra, fie coperto dal cielo, di ch*el

eorpo non fa nulla non h caglia snelli è in fojjà, et s’edi
fi

fenaffc.ognifepolmra li darebbe tormento,chefepoltura no

fiiron fatte in prima per li mera, ma per li uiui, però che

la h carognafraciduyp trò è mejfò Tuno t terra,et Valtro in

X 4
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fùocDf& dò non efe non per miraregliocch de uiul Vaiu-

ra dice*Tufarai malatoSiofrtd riJponde,Hor ueg^o bene

che la jìcurtd de l^huomo non fi mo^ra vn mare^o m batta^

glia jòlamentP.ma ella fi moflra m un picciolo lettolo io

lafcero lafbhre^o ella lafcera me*La battaglia e tra me et

la wfèrmitdjb ellafata uwta,ò uincerd, "Paura dice,Lege

ù dicono male di te.Sicurid riJpondeJo mi turbereifebfu
ui dicejjsro male di wejeSr difpiacere harei,me lodo etpre^

go,che quellafenten^ rm è punto d*autontd,anfi quelli

hiafima,che dee effre hiafimato,elli non mi biaftmaper lea

le gudiasmento,ma perfua malua^td, & dice male di me,

però che nonfa dire hene*Eìli dicono quello, ch’elli foglio^

no non quello che io feruo,ch‘elli fon cani,che hanno
fi

mprefa.ad abbaiare, ch^elli non fanno per ueritd, ma per

coftume.Giouenaledijfii Vhuomo fimo non dotta lo mal

detto del folle* Paura dice* Tu farai cacciato molto alla

lungi*Sicurtd riJponde.Li paefinonmi fono uietati*ma

tunnel luog) che fitto il cielo,è mio paefi unque tu trouer^

tal borghi o citta,
fi

che tutte le arre fino paefie al prode

huomo,fi com*el mare al pefie, oue io ouunque uado, farò

ne la mia terra* Che nulla terra non e fcelta,fi che ouum^

queio dimoro,firò IO immio paef,ch*elbuon offre ap:*i

paritene alThuomo, e!r none al luogo* Paura dice* Dolo^

te ti uiene* Sicurtà rijponde, cioè picciola cofi d fifferire^

.

fe è grande, fira maggiore corona* Et fi alcuno dice^

che dolore è dura cefi* Sicurtà njponde, che quel huomo

èfragile troppo* Paura dice*! fono poche^nU, che pojjh**

no fijferire dolore* Sicurtà rfi^onde*Sono di quelli pochi*

Paura dice* Natura ne fi fin^ fbr^*Sicurta rijponde
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VonhiajirMremmra che noi meneròfòrti. Paura dice,

"Bufiamo lo dolore, Sicuria rijJ)onde,PercheiEglt te jfgwt

rdouunque farai. Paura dia. Tu jerai fouero. Sicurtà

riJpondeiLo uitìo none ne lapouerta,ma nel pouero, egli

e pouero
,
perche elli fi crede ejfere. Paura dtceAo fono

mpojjhts, Sicurtà rifponde,Babbi gioia,Tu farai, Pau^

ra dice.Quelli ha danari,Smrtd rijjjonde, Elh non e huoj-

mo ne fgnore,an^ è una boce,nullo huomo de hauere in.^

uidia di borfa piena. Paura dice,Colui e molto ricco huo^

mo. Sicurtà, rijponde. Egli è auaro,fiche ncnha nulla.

Egli è ^afìatvrey tur non h hauera Iwngimente, Paura

dice,Molte genti uanno dipo lui. Sicurtà rifponde. Le wo-

fche uanno apprejjò al mele,^^ lupi alla carne le jòr,^

nuche algrano,etti feditane el prò, non l'huomo, Pau

ra dice,lo ho perduti t miei danari. Sicurtà rijponde. Per

auentura elli haurebbero perduto te, ch'egli hanno molti

huormni menati d pencolo,ma di quella partita ae bene

auenuto,fe tu hai auaricia perduta,Borajàppi,che iman,-

che mgli hauejfc quejh danari, altri gli hauea perduti.

Paura dice ho perdutigli occhi. Sicurtà rifponde. Cioè per

tuo bene,che la uifia è toflo chiufi à molte uolontà, MoL
te CDfe faranno che tu dourefh ceffate ne tuoi occhi, perche

tu non le uegguTujài bene ch*è ma partita di nocen^,che

gli occhi moflrano d mo Tadolterio, che fa disfare le ma^

giom,et le cittadi. Paura diffe,lo ho perduti i meifgliuoli.

Sicurtà rifponde. Eolie è chi pian^ la morte à i mortali.

Morti fono, perche morire doueano, idio non haueria toL

ti,ma riceuuti. In quefla maniera Paura
^

che oumque non

dà buono configliOjfi combatte con Sicurtade,ma l'huomo

Dk..’ ext
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fieuro non dotta nien^yfecondo che dice* tìoratìoy la ìMm

Ima de atmdmiyChe danno effemflo di maljareyne a mito

ùrante^non Jt mone el ^rode hmm^che è di nero propo^

tUmentOyt!^ di jòrte eora^o*Lucano dijjc* "Paura di nut^

le adiuenire ha nteffe piu perfine a pericolograde, ma quel

Il è tra firù, chepuò fifferire le cofi dott^eyCh’eUi appar

tiene a firte coraggo cr affermo,non fìa ahbamto di fuo

fìame,auanti che la temta uegna, anft ufi de le prefinti

configlio, non differarte da la ragone* Seneca dijfi*.

Elie fon piu le cofi diche noi ifiauentiamo, che quelle che

cigouano& noi fiamopiu JpejfoM pauraperyenfieri,

che per fatti.Et però nonfian csttiui i/n anft el tempo, che

aò che tu credi, non auerra per auentura gamai* Contro

alla paura di morte noi aficurano ,6*cofi*Vtma è la mor

te,del corpo, cFè nimico di uirtuXa feconda ch'ella pone

fine ai pericolo del fecola* La ter^ è la necejfitk del

morire* La quarta che noi uedeamo morire gli altri luta-

to di. La quinta è che idio mono* La fifia è la perpe^

male Ulta ch'èdopo effi.Qui tace el conto di parlare di

Sicurtadee!^ di Paura, dichieUi ha Iwiffimente parlato,

& moi'lrate molte buone ragom, che
fi fanno ad hauere

i/n memoria, eir tornerà al Ultra pdrte dt fir^, cioè

gnijicen^* De la magnificen^. Cap.-^j*

M Agnificen^ uale tanto a dire,comegrande^^, et

cioè una uirtude,che noi fa compire le grandi co

fi Cr
nohé digrande affare.Et fuo ufficio è m due manie

re. Vuno è m tempo di pace.L'altro m ìepo di g/erra* In

cofi di pace de tenere lo fignorelitre comandamenti
,
che

Platone dij]è*L'mo è ch'elligiardilo profitto a attadmi

r .
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th^egh hanno,ft ciò ch^elli fanno,no intendano al loro fra

de propio,& ch*elli ifludm,cVelh hahhiano àouitxa et ab^

bondan'^ di umande, et de le cofe, che bifognano alla uitt

dela^nte.Valtro comandamento,è chegh fia follecitu^

dine ai tutù li corpi de le citta, cr ch*ellt ^ardi le cofe fo^

mim,et le po(fejjìoni,et le rendite del comune, al bifogno di

tutù non dalcuno fmgtlare.Lo ter^ comandamento è,

chiedi tegnagmflma tra li fuoifottopofli, cr che edi rendi

k ctafcuno,quedo ch'efuo,ty ch*elU^ardi l* una parte in

tal maniera,chiedi non abbandoni l’altra,che quelli che aiu

ta runo cantra ad’altrOyfemina ne la citta pericolofi dtfcor

dia. Anche debbano {/Ignori de le citta ^ardare, che non

jia conmùonc tra unaparte esr V altra. Che Plato dijfe*

che quedi che fono contenditori,fono ne la citta cofì,come li

marmari,ch’ejfi adagiano intra loro di gjuemare le nane

meglio,che la conducono a mortale pencolo,

p~Comethuomofide prouederei/ntepo diserra,

A Tempo digterra quando li couienefare hattagUay

edi debbono prima cominciare ìag.(erra,a tale i/n*-

tenùone,che dopo la battaglia,poffàno uiuere in pace,Jàn^

^ tortoXtpoi debbono gcardare,che inanft chiedi comin

ano la battaglia, edi fieno apparecchiaù compiutamene

te di tutte cofefae bifognano a difèndere, O^'a/falire It fot

nimici. Seneca dijje. Lungi apparecchiamento di hattUe

glia, fa fuhita uittcria, quejlo apparecchiamento è

in battaglia Cr injòrte:^^,ì!^ per auifo,t!p' p^r arme, Tce

renùo,dijfc,Lofauio de prèdere tutte lecofe,maft chiedi ft

c6batta,che meglio è a prouedere,che a nceuere danno. Lo

/rrfo ufficio è che tunòùffregi troppo p codardta,ne non
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ti fidi troppo per volontà,che la fmifuram volontà d*haut

re,mena Fhuonw d pericolo,fecondo che Horatio difje.Voro

fa andare per me li fuoi mrmci,t^r è piufiero ch^el fitocD,o

jolgìre^Li doni allacaono li filili principi. Lo quarto vf^

fido eh'e m battaglia,è che l'huomo dee piu fchijùre laide

codardie che la morte,ti3‘ intendere piu d bontk,che d pro.^

fitto,ne che dfcampare.che meglio è d morire,che laidamen

te viuere.nientedimeno rhuomo non dee lafciare fuo Jàlua^

mento per gridare, cioè per cejjàre lo biafimc, che rhuomo ti

lieua d torto,per richiedere grande nominan^. El quinto

vfficio è affaticare Jpejfofuo corpo d cofe che fino affare.

Lucano diffi. L’huomo otto
fi

muoue jpeffò dmerfi penfie^

ru Ouidio diffè.Vacqua laqualeffejfo non fi muta,piglia

vitìo.Coft comien d rhuomo cctauo, per effere otiofo, Lo

/ feflo vfficio è,che rhuomo poi che viene d combattere
, elli

dee mettere grande gufhùa,t^ ammonire caualieri^ pe^

doni d ben fdre,n:r dlodarli di loroprode^
, ^ di loro

anteceJfori.C' dire tanto,eh'edili difpongi ad ardire, eSr k

figure codardia. Lo fettimo vfficio è,ad andare al primo

fdto,Vfoccorrere ad aiutare queUi chefono infiebolia,e!tr k

foflenere quedi che cambiano figgine* Lo ottauo vffi^

CIO e,che quando edi ha vettoria,edi dee rigiardare ri..*

Ipiarmare quedi,che non firon crudeli nimici. Lo nono vf

ficio e,che fe rhuomo fa alcuna pronùffione atti fuoi rumi

ci,elli la guardi mantegna,& non credono quedo che fi

dice,cioe che rhuomo dee vincere lo nimico, o per fir^ ,
a

per tradimento,ah ne moftra vno cittadino di Romaichefi

prefi in Cartagne, quando i Romoniyi furono ad hojle,

Chequedidi^Cartagne lo mandaro d Ro/mp fireijcam.
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hiareìi^re^oni>Blligli ficero furare, ch*ellt rìtornerebb'ey

^ quandofu k Kom^non ottenne ch*ejft atmbiajfero ipre

^oni,Et quando li fuoi amict lo vollero ritenere
,
ellt volle

piu tojio ttfmare ajuo mmentOyChe mentire di fua jè* Ma
elgrande AleJJàndro dice, che non ha punto dt differen^,

come che thuomo habbia vittoria, o perfòr''^,o per baratto,

jèmina de hauere pietà defuot ninùci. Et quello è nimico di

fe medeftmo,che prolongi la vita al fuo nimico,

^De la ^erra de la pace, Cap, 5 9.

H Ora ha dimjhto et conto in due maniere dt ^arda,>

re,ey M ^lerre tD" in pace.Ma per menmare la cru

delta dt coloro che dicono,che affare di guerra è maggo,-

re che quello de la atta,Lo maflro dice, che pace et Taffare

de cittade,è rhantemitaper fenno,& per conftglio di cuore,

ma le piu volte hanno cofi battaglia per alama volta, ma

alla verità dire, poco vaglion ranm difuori, /el fenno no

è dentro,Pero Saluftio diffe,Tuttig/huonùni che fìudtano

in auan'^reglialth animalt,debbon guardare di non mena,-

re loro vita in maniera dt befHe,che naturalmenteftano

bidiend al ventre,ma tutte noflre fòrte^^fc è al aiore, cr al

corra^o,ch*el carrageo comanda al corpo dt feruire , ey

elli è piu diritto,che fhuotm chiegg piu gloria per ingegno,

che per fòr^, Tullio diJfc.Tutte cofe homfie che rhuomo

chiede per alto corraggo,^ non per fòr^ di corpo.non per

tanto rhuomo de mettere jìto corpo, per modo citelli pofjà

cadere a confìglio di ragone,

p~Come rhuomo de vjare parole co fìantì, ' Cap^^o,

C Oflan^ è vna flabile firmez^ di cuore,che (t tiene

aJuo proponimento.Suooffcio è a ritenere fermÌT,
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^ ne Nnajòmna& ne raltra^ft che Vhuomc non

fi
auijt

troppo in prolperi/a^ne anche
fi

turbi ne la aduerfm trof

pagina tengi lo tne^o , che nobile cojà è hauere in ciafcuna

fortuna jbr^,eir vn medefimo volto^ Seneca diJfie,Lapro^

ueden^ del cuore f
,
chiedi

fia bene ordinato
,
quanto tilt

puote efjere, mantenere fii/nwno fiato, Horatto dijje.

Guarda che ne legrandi cefi lo tuo cuorefia fempre equa^

le habbiate temperate letìtie^quando piu bene ù viene^che tu

non fi \Jàto,che ijàuit^gliarditi apparano da l^operet^

daThora. Horatto diJfi,Vbuomo firte ritrag^ aì buona

vento fua vela,quand’ella è troppo enfiamela leg^ d’infir

mtta è tale,che noi non faremo ficcati nel male, ne meuenti

al bene,in male medefimo affermare,allhora non è ella vir^.

tude,cioè che Horatio diffe,Vna parte de gVhuomini
fi fi

rallegrano de vitij
,
pero

fi affermano il mal fiare, vn"altra

parata vanno rotando,che vm volta fa hene,t!^ l*altra ma
le, Giouenale dijfi,La mtura de h catnui è tuttauia vana

ÈT mobile, quando elli miffanno, anchora hanno firmeTf^

tanto,che conofeono bene male,Et quando elli hannoJàt

te le cataue mture,fi fi ficcano in morte dannata
, non

[e ne fanno rimutare,Chi è quelli che mette fine in peccai

re,poi ch’el cplore de la vergogna fi
ne ito vna volta difica

frontei Qual huomo vedi tu,che
fi

tegna ad vno filo pec,^.

cato,poi che fua fàccia indura, esr non cura vergognai A
quefia virtù e contrario vn vitto,che ha nome mobilita,cioè

a dire del corraggo che non ha nulla firme7i^,an^

fi
nwoue i/n diuerfi penfieri,Et fin alquanti fi pieni di que„>

fio vitto, che de lì altri credono che fieno fempre mutabile

Alcuno ne fia fpoco fiabile,che mmantenente che elli
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^ene vn poco di male^jì li tjfiiaccionc tutti i diletti^ per do^

lore,endebilifcefe d/Jprega vanita, Grfino vinti per mala

rinomata.Di ciò difjè vn fauio,quando fon malato, w amo
iddio eirfinta chiefi,ma quando iofaro ^arito,quello amo

re è dimentìcato.Però dice tìoratio^Miafemen^fi combau
ta con mecD,ch*ella rifiuta ciò che Phauea rifiutato» Hora^

txo dice,Mora li dijpiacciorto, bora vuole le cofe quadrate,

bora le fa ritonde.Quando io fon a Roma,io amo Tiboli,

& quado fino a Tiboli,io amo Roma,che nulla volta fie

fua volontade,quelli che vanno oltra mare mutano loro Re,

ma non loro cuore, per quello intendo io huomo fin'^ fèr^

mez^,che tutto di cambia fuo volere» Lo maijlro dice» Di

queftovitioadmene,che nullo huomo fittene appagato di

fua ventura,ne di fuo eJJère»Horatio dice» Ciafcuno difra

cofe diuerfe,cVel bue dijia freno crfella, e’I cauallo arare»

horagudico che ciafcuno
fi

tegna d quello,che gilè alleua^

fo*A quefia virtude appartengano cinque cofe» Vuna è la

firmez^ deh mtendimento,che
fi fuole mutare in diuerfi

penfieri.La feconda è vno medefimo corralo,al bene eir

al male» La ter^ firmex^ wtorno le cefi deftderate» La
quarta è firmcT,^ cantra la tentatone» La quinta è per,-

manen^ ne P opere.

P~Come patien^ è buona» Cap,^ r

P
Atien'^ è vna virtu,per cui «offro cuore fijfiera gli

ajfiltidela aduerfita,(;;‘ li tortifata. Suo vfficio mo

fra Lucano,quando dice, Paaen^ ^ dure co^

fe» La piu grande allegre!^ che ella pojfa hauere,fiè

quancTeila può operare fua virtù» Lo maefiro diffc, Que..

fla virtù è remedio di tono fatto» Horaùo di
fi».

Tutti
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li mali chefono d uenire, dinegnono piu leggeri per patìefu

Boetio dicv^ Per non fifferire^ ù fora la fcia^ra piu

afpera,che tu non puoi mutare* Tfrfnfto dijfe* S offerire di

buono (orraggo ab ventura noi apporta,chefollia è di con

tendere cantra, Seneca dijjè. Ifwfrmo non vhhidiente,fu

in ajpnre lo medico fuorché rMa cefi è fi leggere,che non

tifa grane,ferula fui ad inuidia.Etperò che queHa vir^

tu è cantra pajftone che viene, erfapere che tuna fa per

volonù,t^ l*altra no,Et tutCe che rhuomoju per fio gra^

do, fono laudabili, degno di mento* Mahm eSr Valtra,

elle fono dentro o difiori,
fi

come è bora aUegre:tj^ tHr Jpf
ran^,paura ts" dolore*Quelle che fino di fiori fin le note

tr torti fattii In tutte ragoni di triholatione tu dei imag^
tiare la pajfione di C^ri/?o,cr le mhotationi di lob

,
chela

feppe fi
bene jofferir€,Poitudeiconfiderarelepene,lequa

li li rei portano,per compire loro maluagta, hppreffo con^

fiderà,fe tu haueui di primaferuito,che quello male douejfi

hauere e maggore. Et confiderà la marnerà del male che

viene, di colui che tei Jù*Che in ciafeuna di quefte cofe

puoi tu pigliare confirto,t:r bene fifferire tutte tnbolatio^

ni del fecola*

I
fDe la firte:^^, Cap*4 2 *

N quella virtù,cioè fòr^,& in tutte fiuepartj, di cui

voi vdiev ciò ch^el conto n’ha detto,
fi

dee Yhuomo am*-

mfurare (Urgiardare del troppo ejr del poco
,
fecondo che_

Seneca dice,Se magmnimtd e fùor di fua rmfira, eia fu
huomo minacciawre^t^ enfiato, (ir crucciato, ct'fin^ ri*

pofo,(ir corrente a grandi parole,fin^ nulla honeftate.tir

per pìcciola cofa s’allieua,ap' ingrojfa,^^fole fopra quelli,

& comeue
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commoue altrui,et caccia t^jiereXt tutto ch*elli Jia ar

dito t^^ero,eUi haura cattino fne, esr corto ne le grandi

cofe,ì^ lafcera di fefencolojh memoria* Dunque la rrufu^

ra di magnanimità è,che non fiatcoppo ardito,ne troppo

paurofo*Qui tace el conto di parlare di di fua ma
tHera,t^ tornerà alla quarta wirtu,cioè gujhtia*

Y~De la quarta virtù cioè di gujhtia*. Cap.^i .

G luflitia viene apprejfo tutte altre virtù* E^ certo

gufhtia potrebbe rMÌlafire,fel*altre virtù non la

jhcejJèro^Che al conùnciamento del fecolo,quando non era

al mondo ne Re,ne mperadore,ne gujhtia non era cono*»

fciuta,la gnte eliera allhora,viuea a modo di bejha, runa

in vno ripoflo,& l*altro in va’altro,fin^ leg^ &fin^
comunità, gthuomini gtardauano volontieri la franche:^**

^,laquale naturagli hauea donata*t!^ non haurebbero mef

fi
lor collo agog) di Jìgnoria,fi non

fiffi ,
che le malitie

nudtiplicarono pericolofamente,<itr h maljnttori non erano

eaJhgiti.AUhora fi alcun buono huomo,che perfio fenno

ajjcmbrò ty raunò la gente,ad aiutarfi infime,

à

gcar»

dare rhumana compagma,ttrflabiliro gujhtia ey diritnt»

ra*Dtmque pare certamenK,cheguflìtia è quella virtù,che

giarda humana cópagnia et comunità di vita* Che t ciò che

,
gHhuoi aiutano infteme,^ vno ha terre fruttijère

,
o altre

pojjèfiloni,che egli ha bijogna d*un*altro, però firemo mof
jiper inuidia eir p^r difcordia,je gujhtia non fiJJe*Que**

Jla virtù formonta l*ajpre cofe,che in ciò che l’uno è caua^

here,t!^ Taltro mercatante, r altro lauoratore
,
el procaccia

de l’uno,mpedijee ilgtadagno de F altrode gcerre et li odij

nafianoj O' farebbero alla dijlkttione de gl’huomini
,Jè

V,. Teforo* Y
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guflitia non fijffj
che ^arda difènde la comnHÙ de

la vjm.Di CUI lafbr^ è Jìgrande, che quelli che
fi
pajco^

no de jèilonia éf malifcio non pojfono viuere fan^ alcu^

na parte di gujhaa,che U ladroni che imbolano wfteme,v9,

glionoche guftitìa fiagcardam intra loro* Et felo mag^

gore loro non parte egtahnente la predaji fuot compagni

Vuccidono, 0 edito Infilano* Tullio diffc, l^ullopuò
ejfis*.

te guHo,che tenui morte
,
o dolore

,
o d^ejfire cacciato

,
o

pouerùyO chi ju contro a lealtale cofi chefimo contrarie k

quefia uirm,cioè a dire,chi è fi difiojo dhauere vita, o Jà^
nita,o ricche7^,o altre cofi cKelli ne jàccia contro a leaL

tade,ellinonpuoeJjcre gufio,Tutàli flahihmentt di vite

fon fitta per aiutare l*huomo perfir\a diguftma* Pnmte^

ramente,cheChuomo habbia a cui el pojfii dire fiue priuatt

parole,t^ da quelli che vendono comprano,^ pigliane

danno,t!^ alluogmo, «sr che
fi i/ntramettono di merau

tantta,ty gujhtia necejjaria,di cui Seneca dijjè in quefia

maniera iGiufima è gwnta a natura,trouata per lo bene, et

per mantenimento di molte g?«ft
,
tenone ordinamento di

huomini,an^i è legge da dio,et mantenimento d'humana co,

pagnia*Et quefio non conuiene ad huomopenfare che con,

ueneuoiefia,ch*ella dimofiri eir difigna,Se tu vuoti fegtire

gufiitia, primieramente ama O' credi idw nostro fignore,

fi
che tufia amato da lui,t!sr lui puoi tu amare m quefia ma

tùera,cioè che tu faccia bene a ciafcuno, eir a nullo male*

Allhora ti chiameranno le^nù gufio,t!:rti figmanno,&
faranno reueren^, trameranno* Se tu vuoti efjcr gu,

fio, non è affai a non fare male altrui,an^ ù conuiene ef,

fire contrario a quelli,che vogliano fàrlfi,pero che no dan.

I
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ttegare noneguflitia,m non prendere a altrui co^

Jc,Cr renài quelle che tu hai prefò , esr ecfliga quelli che le

figliano.l^ullq difcordia che fia dmn^ da te No» c/if-

Jinireper doppie parole, ma giarda la qualità del corrag^

go.Vw cojà fta tuo (fermare, tuo furare,che^a non

fia lo nome di dio chiamato tuttauia el tejbmonio. però non

trapalare la verità,acciò che tu non trapajji la Ug^ digu

fbtia.Etfe alcuna volta dirai,non per Juljita,ma per veri^

ta nhauere.Se ti conuien vfire la venta per men^gna
,
tu

non dei mentire,ma fcufare.Chelaoueèhonefìa cugone,

Vhuomc gujio non ifcopre le fecrete cofe,an^ tacs quello,

eh*e da tacere,^' dice quello ch*è da dire. Vhuomo gufto

è CD
fi
apparecchiato tD" prejlo a fegtire tranquillità * ma

quando glialtn fono vinti permaluage cofe ,eìli e vinto,

hunquejè tu jhrai tali cofe,tu attenderai tuo fne lieto,et

fin^ paura.Non dire le cofedi romore

,

eirficuro mirerai

la pouerta.Btperò che guflitia è el compimento de Paltre

virtu,chiarmamo le piu volte tutto bene Kj" tutte'virmdi in^

fteme,per quejìo nome cioè guflitia chiamata. Ma el mae.-

firo chiama gujhtia folamente quella virtù, che a ciafcun

rende fuo diritto.A cui opera noi femo in natura in tre

modi,Vuno è,che diojèl*huomo tutto diritto
,
per Jìgnijì,^

arilo diritto di gujhua.Lo fecondo modo che per coJà

che appartiene a gi^itia
, è fcritto in nojìro corraggo,

come per natura. Lo ter^ modo è ,
che tutti li altri ani^

mah gcardano a gufhtta
, O" ad amore

,
pietà

,
in^

tra quelli di fua maniera . Altrefi noi fegtianw lo in^

fegnamento del fauio Salamene
,
che dice . Amate gu^

fiiaa VOI che gudiate la terra . Anche diJJ'c dinanl^t alla

Y 2
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finmSa. Apparechiate la guftma. Santo Matheo difjè^

Beati che paiono perfecutione per lagufìma,Salamoné dif
fe. Gmjhtia in al^ It hfognofu Damd dijJlDio ferra la

bocca del leone, perche ha uolontadi guflitta. Salamene

diJfe.Tefauro ne mahtìenon fanno prò, ma gufhtia libe^

fa da mera, Bamt dice,Mia gufhtia mi merra fecuramen

te dinan^ da te. Salamene dice,Gmfhtia è perpenca fan^

^ morte, Seneca dijjc* Giujhtia è grande nfaìendimem,

to di uirtude, A gufhtia appartiene due cofe. Volontà

di prò intra tutti, di non nuocere a nuUo, che ciò fono li

comandamenti de la legge naturale. Santo Matheo dice,,

late kgl*huomini, ciò che uoi uolete che facciano a uou
Lo maejhro diffe, Giujhtia dee fegtire lo fenno. Ma due
uolòntd impacciano ^ufficio digufhtia,noe paura Cr cu

pidita,ttr due uenture,cioe profferita eir auerfita, cioè a
dire,feghè alcuno,che per fuo fenno fa degno che tu li

facci alcun bene, ^gli altri te dicono che tu noi facci, tu

rfhaurai rodio d*alcuno pojjcnte huomo,uedi che paura

ti farà ceffate da lufficio de la gufhtia. Da raltra para-

te,fe è alcuno uerfo cui tu dei ejfer largì, tu uuoli gtar
dare tuo hauere,uedi aThora che cupidità me cantra a
gufhtia,Però conuiene che gufhtia fia appog^ata di due

mura,cioè di firteT^ centra paura centra auuerfaa,

ey di temperanza cantra cupidità& profferita,cr di uen

tura fi diparte,checontra profferita fi
dee Vhuomo met„

tere a temperan'^y^ centra ad auerfita,fi dee Vhuomo
mettere ad iJpera^Ja profferita alerebbe troppo Vhuomo

Cr Vauerfita Vabbaffarehbe troppo,
fi

cammei conto ha det

to apertamente qua in dietro,Però può intendere ciafettno^
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thè ha infi
tempera»^ &firte:^^jtnttKno alfidio di

flitia,ellilo tienefifirmmntSyChe nonem org}glto p prò

Inerita ne non tfi^rnenm per auerjimde. La di roma

dicoyche la le^ è firma& perpetuale uolontd in donare

à ciafiuno fio diritto^Et pero pojfìamo noi intendere, che

tutte uirtu tur tutte Fopere,che rendono do ch'elle dehbeno

fonofitto ^ufbtia,etfino lejùepartiMa egli ci ha enfi,che

noi douemo a tutti huomini, cioè amore,fide, et ueriù. Et

cofifino,
che noi no douemo k tutti huomini,ma ad alcuno,

fi
com'él maefiro dtuifiratfio conto dih^ntementeMa in

an^ dice eUt, che ^ufhtia è diuietam principalmente in

due parole,cto fino renditore,t^ liheralitade*

P”De la prma branca di uirtude* Cap*a4*

R Enditore è una u'trtu,che rijlora li dm,et li tortifitt

tip degno tormento.Et ha tre uffici* El primo è che

nuUo non nuoce aìtrui,in an^t riceuuto lo tortofittto*Lofi

condoyche Fhuomo ufi le comuni cofi,come comm,et le prò

piepie propie*Et tutto che nulla cofa fia propiap natura,

map comunCytuta uia ciò che ciafcuno hae èfia propio, et

fi
écuno ne dimanda piu,lafcia dirittura d'humana compa

gnia*Et di ciò uegncno tutte difiordie,t!^ tu ti fir^ di ter

tiare le mie cofi in tua proprieù, Seneca dice* Meglio uiue^

rebhero in pace,fe quefìe due parole mio eSr tuo fiffero da

nate del me'^*Tullio dice*Lo ter^ ufficio è di partire li rei

da la comunità degVhuomini,fii comejà rhuomo dalcuno

corrotto membro,perche non corrupagli altri, cofide Fhuo

me la filloma /<* crudeltà degli altri matua^ diuidere,

da la compagnia de buoni,che elltfino huomini nop opera*

ma per nome tanto,qual differenza ha eUi dunque,fi alcu>

Y 5
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wftmm inferafaluaticitjO egli hafemhian^ d"huomo,et

crudeltà di hejhaile piaghe che ncnfentonofanita^ la me
dicma^ debbono ejjère tarate dal fèrro* Dunque non de

huomo perdonare k mie huomo* Seneca dtffe* Lo ^ufio è
dannato,quando el malfattore e aJfoluwjTuUio difjc* Lo
^udiceft debordare d’ira quando gudica, che in ira non

potrebbe uedere lo me'^,trai poco el troppo*Cato dice*

La ira mpedifce lo animo, fi che non puoi difcernere il ue^

ro.Horafto dice. Quando Huomo non è fignore de la fua
ira,elh è radono,che ciò che fa,nonfia perfatto*

f"De la ^ufatia esr de pudici, C<fp.4 r*

L laudici debbonofemprefegiimre la uentk.maghad

uocati alcuna uolmfe^imno quello,che pare ueritdy

tJX uoglionla difèndere,tutto ch’ella non fa uerita* Sah^

ftio dice.Quellt che Radicano de le cofe dotto fe, cioè k dire,

quelli che fono ^er fare gufìitia,debbono effcre noti d^o^

dio,r^ (Tarmfla, & d’ira, tD" di rmferìcordia* Che i cuori

k cernii cofe nociono,t(^ k pena pojfono uedere^ari di ue^

ritk* Tullio dijfe* Che gudict tolgono fpeffe uolte eldu
ritto per inuidia, donano alpouero per mifericordia*

Seneca dice.Inmantenente che fhuomo uefle perfona digu
dice,dee eìli ueflire perfona d’amici, tltrgcardare che fua
perfona non falchi Taltra, cof come jòffe

uenuto in fua

polfan^.EìlideuJàré comunità in fua parola, coft come

altre cofe*

Come hberatimdefa benefci al fhuomo Cap.^^6,

L
lberalitk è una ùirtu, che dona ttr fa behifei* Que*^

fla medeftma uirtu è chiamam cortefaMa quan^el

la è in uolontk,noi la chiamiamo henignitk, Et quando ella
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f in fitto et t opera,not la chiamarne lar^eT^.QueJla uh

tuie e tutta i/n donare, itt guiderdonare* Per quejle due

tufiJtamo noi reJigoft uerfo nojìro fìgnore idio furano pa

• dre,t^ a noUra madre, cr a noHri parenti, ó' d nofho

paefe,erferno amabili ìt tutti,& reuerenti allo piugrande,

miJèruDrdtoJì allt htfognoft,& non nocenti a ncjlri uu

ani.Dimque pare bene, che liberalità è diuifi i/n*? -parti,

cioè Dono,Guiderdone‘,Rehgone, Vieta,Canta,Reuereru

'^ì& rmferi(ordia*Et pero che ciafcwna rende ciò che dee,

fono elle ueracrmente,pietofe,f(^ membra digujlitia,

^Di ciajcuna parte di liberalità-Etpnmo di dono* c,47*

H Orif dira el conto di ciafcwna parte di liberalità per

Jè.Btprima di dono.Due elli ha i/nfegnamento,comt

Fhuomofe de contenerra donare, Seneca diffe* In donare

giarda chem non ftaueloce. ma chi èl'huomo a cui tu

doni,hafla d'ejfere presto le^ermente a una fola uoL

ta*Chi è quelli che quan^egli crede che tu lo uogli domane

dare d*alcuna cofa, che non tengi fua fronte,& che non

induri fua faccia, ft fembiantich*eUièinbifogno,cio

che Xhuomo dona,el de tenere donop altre tale (ora^o co

m’egli è donato*Etperò no deeThuomo negligetemete do^

ewrf.Nf mllo non gtiderdona uolètim,cio che non ha rice

auto di bongrado,Et quejle cofe dee Vhuomo dottare a fe

medeltmo,cFelli riceue dal nonfàuio*Lo maejlro dice* Ap^

frejjò guarda <Tindugare tuo dono, che quelli è diceduto,

che credi hauereguderdone di quello eh*egli ha tenuto i in.-

du^o etlajfato in lungi fpettare.Dunque non dei tu indu-

giare quello che tu det domre.ma debbilo donare tmante-

neatCtChe chi dona tojlo,dona due uolte* L*una uolta do-

V
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na la cefi perfemhian^,Va!tra^ch*eì dono li piate* ^ene^

OS dijp. Vkuom non sHgrado del dono hngimente di^

morato intra le numi del donatore^ perche chi toflo doruij ^
projjìmano J najcondere^t^ chi tardi dona,lungimente pe

fa di non donare. Di tanto amenimi tue gratto^ quanto tu

metti dimoro, però che la faccia di colui che d priege ar^

rojftfce per uergìgnaMa quelli che non fi fa dimandare

lun^ tempo,nrnlaplim fuo dono^'che molto buona cofa e,

d*au acciaro lo deftderio di eiaforno, Seneca dice. Quelli

che non ha niente, promette la cofa, che per preghiera la

nchiede,'Nulla cofa cafra piu cara,che quella ch"è compara

la per preghiera. Lo maeflro dice. Cioè amara parola&
noiojà,m cui dee fhuomo bajfre lo uolto che dice io prie^

gp,Tobbia dice. Preghiera è boce di mferia, parola di

dolore,peròfòrmcnta tutte maniere di dono, quelli che uiel^

ne ^ rì/ncDnto,ty à^èfattofin^ richiefla,Tullio dice^Piu

ègratiojò un picchi donofatto tofìamente,che un grande..

eh*è d pena donatp,Etla gratta di colui che dona, menima

snelli fae pre^re agli altri. Et nulla cofa è fi amara, co^

me è lun^mente attendere. Et a mota huomini Jàprehhe

migliore grado el difdtre to(lo, che metterlo in induco* .

Tullio dice,Guarda ch'el tuo dono non fa da colui, a cui

tu il doni, 0 da altrui. Che chi dona Faltrui cojà, elli non

fa benifido,an"^ malifcio, però fono perfone fi ucHonto^

refe digìoria, che toghano ad uno, ciò che donano alFaL

tra. Chi prende il mal dono per bene jpendere,piu fa di

male che di bene,che nulla cofa è fi contraria a liberalim»

Seneca diffè-QueUi dona a uamgloria.^ non k me, TuU
ho dice,Yfama duque liberalità in tal maniera^ che uagliè
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d noHri amici,et a nimo no nocciaXo nuteflro dtce.Guaf »

da che tuo dono non jìa mag^ore, che tuo podere, TuUto

diffc.Chi è in tale liberalità,non conuiene chel habhia infe

maìitta di wllere ì'altrut, per donare,Lo moeTtro diffe. Voi

ùgiarda di no rmprouerare altrui, cojh che tu hahht dona

to,che tu el dei dimenticare, ma quelli che ricvue, lo dee te^

nere amente,TuUio dijp^La legge dal benfare intra due e

quella,che Timo dee tanto tofto dimenticare quello che do^

na,t!^ ai^altro deefempre ricordare diciò ch*elli h<t riceuu>

to,Et non fcuiene punto a buono huomo diciò ch’eli ha do^

nato,fe quelli ch'el giidardona,no tifafouenire,Et diritta^

mente, quelli che fidi buona aria dona, che li pare hauere

gtadagnato quello chièdi dóna,jàn^Jperàn^ dignderdo

ne,et rime come quelli che non hauefi mai donato* quelli

che rimprouera ajfrumente,o leggermente, o ch’eUtfi rim„-

pentino di loro donoy disfano nata la gratta, A cui Tullio

dice,A nudo huomo piace nuda prendere dal tuo,che tu cof

rufnpi,ciò che tu doni. Lo maefiro dice, Appreffo ti giar^

da di malitiofo ingegno, di nafconderfi comeface re Anti^

gmo,che di
fi

al po uero,che li dimandaua piu che adui non

fi
conuenia. Et quand*edi domando uno danaio

fi diJJc,A

re no couiene
fi

picchi donofare,Quedi hebbe malitiofiifcu

fa,che edt poma ben donare uno hifante, però ch’edi era

rfjÈT' pomati dare uno danaio,però che quedi ch’el diman

daua erapouero,Ma AleJJcmdro lafice meglio,quando do

no una citta a uno huomo,t^ quedi difi,
ch’elicerà di trop

po bafio affare,ad hauere citta. Aleffrndro ti rifpofi,Io no

pong} cura che cofa tu debbia hauere,ma qual cofa io deh^

ho donare. Lo maefiro dice. ApreJJò ti giarda, che tu non

I
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ti lamenti ài (DkifChe no ti sagrado di queUo^àétu Hat fir
Ulto,egli è megliojfe tu tene ridi,ma fe tu tene lamenti, 9^
elli n%abbia ira,ehJlara fempre dottojh di fua nerigna»

Ma mmanmnente che tu tene lamenterai,fua nerigna e
andata, dira ciafcmo, quelli non è tale,come no^crede^

uamo*ì^on fraftmigìiante al loro,s'eUi non tifagrado dun .

donoJutto,eIIi tejàpra $unaltro,Et snelli dimentica le due,

lo terfq b ricordata quelli, chieda dimentica, Che ragione

ha di crucciarli colul,a cui w hai donategrandi cofe fi che

quelli che è tuo arm(o,ti diuenta nimicoiSia largo in doneu

re,t^ non efjcr agro i/n donutndare, che quando h difdegni

montano piu alto che i meriti,colui a cui elli piace (t ne du
mentica,chefua difitlta ne menima.Lo maeftro dijfe.ln Ithe

ralita douiamo noi feg4Ìretdio,ch*è fgnore di tutte cofe,

elli cormncia a donare, a quelli che non (anno, tT non ceffi

di donare,^fua uolonta è di profetare,che lo fole luce jà-
pra lifeomunitati, el mare è ahondante a ladroni. Dunque

fe tu uuogh fedire idio,dona a chi non tijàgrado, che fe

alcuno non ti sagrado dicio che tu li doni,t!^ non afaf,,
ro torto a te,ma a lui,Ma quelli eh*efm^ grado, dilettati

fempre li benefeuma colui che non tiJàgrado, non It dilet,-

tapiu d*una uolta.Che non ègrande cojà donare, ejr non

perdere,ma perdere Cr donare aparttene a grande corag„

gio. Virtù è donare Jàn^ attendere lo cambio. Io amerei

piu non riceuere,che non dare. Quelli che non dona quello

eh* egli promette hauera piu che non ha quelli,che non Jà
grado di quelli che ha riceuuw, Riceuere dono, non è altro

che uenderefua francheT^.Etfe tu mprometti a colui che

non è degno,donagli non per dono^ma per anere maparo^
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ht fèrnut.Lucnno dijjc*Yranche'^ no Jàrehhe hen uendum

j tutto roro del mndo.TulIto dice.Giafta thè tu debbi da

nate a ciafcuno, com*elhtidomada, tutta uta Vhuomo de

fce^iere^ch n^è degno. In ciò cherhuomo dee ^ardare li

<oJlum^ di colui,a cui eUt dona,et che cuore ha uerfo lui,&

con che ^nte eìli ufa,et co che compagnia eUi mene nel fer

utgo chiediJà,o quelli co cui eUt uiene al feruigo, fieno

fètàjO habbiano fembian^ di uirtude, Ch*to non credo che

nullo debbia effère dtfprego,m cut appare alcun fegno di

uirtude.'Et nt dei credere che ciajctmo è buono,^el contrae

no no è prouato,Lo maejlro dice,Ciafcun dee efjcre hono^

rato tanto,comgli è ornato di piu legger uirtu, cioè miju^

ra ?2r temperan^,che fòrte Corano piu ardete è in co

lut,che non è troppo fiuio.La prima cofi in feruireè,che

noi femo piu oblila a colui,che piu ne ama. Ma elli ci ha

piu gente,chefanno molte cofeperi/n al^refe,come fefofjè

ro ifmojji per Ufi poco di uento,chi è henfatto,non dee èffe

re tenuto coft grande,comefe fòffe fatto temperatamente*

EUt è altrimenti di colui che ha pouertd, che di colui che ha

tutto hene,t^ domanda meglio,Vhuomo de piu toflo farò
ìheglio d coloro che fono in pouerta,s‘ egli non fono degni

À*hauere pouertd,Ma noi douemo tutto afcondere a quelli,

che uogliono montare piu alto. Anche credo bene, che hen

fattoJìa meglio d doppio in bonpouerò,che d maluago rie

eo,QueUi chefono ricchi, non credono efere dimenticati per

benefatti,an'^t credono d tefaregrande bene, quando noe

uono da te,ch'e'di non crede che tu attenda alcuna cofa da

lut,Se tu fai bene al no ricco, tu non hauerai grado,

fe
non da lm,0“ dafuafamiglia,Mafe

tu fai bene al buo„
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no fouero^elli e auifi che tu ritarderai attui,non afua yen
mra,& haueranegrado grafia da tutti gChuomni po^
ueri,che ciafcuno lo terra w fùo aiuto,^ però fe la cojà

viene i/nconfìan'^,fetirai DemoJlene,che dijfe quando vo
tea maritare fua fgbuola,lo amo huomc,che hahbiffojfer
ta di dinari,chefe t dinari hahhia fojferta da lui, Noi do^
uemo tale dono donare,che non fta niente mofo,che a
mina nonfi dee donare arme da caualieri,Senecadifl'e,'Non

donare tali cofe, che dijpiaccino aThuomo

,

eir che non li

rmproueri fua malitta,cioè a dire,che Vhuomo non dee do^
tiare vino ad huomo ebbro,,Hora ha detto el conto d’mfi^
gnamento,horatnai dira elli di t^derdonare,doue ha cinque

amàejlramentì, ^Deltiderdone* 00^,484

QVando thuorno ha riccuuto dono,o altro beneficio,

per loquale elli è obliato a renderetiderdone, md
la cofi è fi

neceffona
,
come a rendere gratta,

fioè a dire,che tu riconofci lo ben che tu hai riceuuto, non ^
parole folamente,maper opere.perche ifidoro comanda,che

tu renda tiderdone in mtfura che tu n’hai mprontato,Che

doitemo noi fare quando alcuno et fa ben di juo grado*
Certo noi doniamo fedire mercadaù guadagnatori, che ilÈ

deno molto piu,che l’huomo a loro non dae,Chefe noi dot-

tiamo dferuire a quelli che noi crediamo,che ne valeraiC^
doniamo fare d quellt,che k noi hanno^a valuto, Egliè in

nofìrapódefla donare,0 non donareMa io non lodo a buo-
no huomo^ch’elli non renda ^iderdone,di ciò ch’elli ha ri-

ceuuto,s’eìli lo puote jàre,Sopra tutte cofe ti ^arda,che tu

non dimentichi lo bene,che altri t’ha Jàtto,che ad ognigen-

te parrebbe,eh’el bene ch’elli te douejfero jàre,tu il douejjt
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dinuntìatre, Quelli è mìuagOyihe dimntiat lo bene, creili

ha nceuuto.Sencca dtce.Quello è mluago,che nonfafem^

hante*mafiu e maluagofai non rende giiderdon€y& oU

tra maluago è,ch*il dimentica*QueUo non fu'ogradofapere

del beneitheghèfattofae wfto el dimentica^^ pare cVeUt

non penji giari d rendere,Et quelli che dimentica,fomigha

colui,che gitalo dono fialu/ng,ch'ellinonlopofaa vede^

re,che rhuomo non dimentica fe non quello,ch’eti non vede

JpejfJò.Etperò dico io,che tu non dimentichi lo beneficio paf

jàto,Nullo tiene beneficio quello ch’è trapajjàw,an^ lo te^

ne come cofaperduta.Se m non dejjì ifcritto dinan^ al gu
dice in cor^,allhora non è muta*Dunque ben fatto è ,

an"^

comincia ad ejjerefi comeprefo mpreJìo,Giafiia elli hone^

fìa cojh d rendere gratta,et gli adiuiene dishonefla,s’ella è

fattaper fi)r^,AppreJJo txgtarda,che tu non te affretti d

beneficio per tuo fattv,chi‘eìli fono al<uni,che rèndono trop

pograndegratta, fi come quelli maluag,che vorrehheno che

quelli d cuifono tenuti haueffero alcun bifogno per mojlra^

re com*elli
fi

ricordano del bene,che hanno riceuuto per lo^

rq0>rra0o,ft come quelli,chefono altre
fi

di maluago amo

re,elli defiderano,che loro amichefieno difcacciate,perfarli

c^pagnia,quando
fi

jùggrd, o ch'elle fieno pouere
,
per

aomrli d loro bifogno,o che fieno malate,per ifiendere con

lor ciò che fiuo amico varrebbe,Et per queflo la fine è, coi-

rne dal maluago amore,che flranin filloma, è de fiiegnere

il jùoco ne l'acqua,per trarnelo fuori,che la fine di torto

fatto,non è beneficio,& ciò non efiruigo,per diffarelo ma •

le chè altri fa,Appreffo giarda quello che Tullio difjè, che

tu non affretti troppo di mfirare
,
che tu fappi grado dal
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ben che rhuomc t*ha fatto* Quelli che ti lo Kmp9
di ^iderdonare,pecca piu,che quelli cVeIpaffa*Che ciò che

tu non vuoti che dimori mtorno a ceppare che jta cambio jet

non dono,^ èfegno di ^ttarji dietro et dono,quan^ Thuo

m ne dimanda vn*altro mmantenente in quello Im̂

,

a cui penfi chiedi non ha anchora ^iderdonato ne renduto

fj
npente del dono chiedi ha riceuuto* Apprejfo ti ^ardaj

che tu non rendigraia in ripojlo luo^ ,
che quedi non fk

grado del bene riceuuto,che ne rende graia
,
in modo che

nejfun non dodeMafopra tutto gkrda,che riami benigna*'

niente d cui tu hai renduto graia* Ma non credere tu però

ejjcre quietato,an^t feipiujtcuramente tenuto a rendere*

che noi domarne rendere volontà centra volontà, t7 eojà

cantra cofi,&‘ parole cantra parole*

fDe le due maniere de la liberalitade* ‘ Cap.4.9*

A 'Nchora di liberalità diuifata in altra maniera* Che

duna è in opera, daltra in pecunia * "Et chi ha la

podere di feruire di ciafcuna,o de duna,o de daltra*Et quel

la eVè in pecuma,è piu leggere

,

crJpecialmente al ncar

huomo,Ma quella ch"è in operaie piu nobile, piu di

do a buono huomo,di cui Seneca dijp,Virtude non è cm^

fa A nudo huomo.ella è tutta aperta,eda non chiede ma^
ne,ne campi,ella fi tiene per patita de dhuomo nudo^t

tutto che duna cr daltra è mamera di liberalità,qualunque

fm,o in opera,
0

quella ch’è in pecunia,fae dhuomo piacen

te t!;rgrattofo*T^on per tanto duna viene dolce
, & d altra

da virmde* Et qda ch’è di pecunia,menima piu tofto infia

benignità,che di tanto come tu vf piu,di tato la potrai me^

no ^dre, chiunque piu dona dijpendedifaoi danari,tan
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to n*haura eUi meno, Valtra maniera che viene ia virm^

deyfathuomo p/« degno apparecchiato di fare he^

neydt tanto come ì^huomo vi fi cojluma piu,Quando Alefa

Jàndro
Jj

procacciam dthauere la buona volóta di quelli del

regno al^o padrepoe di Macedoniap danari eh*egli do^

naua lorojùo padrepoè il Re Philippo fi manda lettra in

tal maniera,Quale errore t*ha mofjo in quejlaJperan^jChe
'

tu credi che coloro fieno leali in verfo di te,che m hai cor*

rotto per danariiTu fai tanto che quelli de Macedonia non

ti terranno niente per Re,ma per minifìratore cr per dona^

tore,Queìli che riceue ne diuenm proprio,chefempreJia in^

tento che tu li doni,non per tanto l’huonw non fi dee del tut

to ritrare del dopare a coloro che hanno hifogno, DeeFhuo

mo donare bene,ma diligentemente,pero chepiu perjòne han

no gtajlo loro patrimonio per donare fòilemente. Lo mae^

fato dijJè.Nulla è maggore jòUia, che fare tanto ad vna

volta,che Fhuomo non pofaà durare afare lungamente quel

lo che fai volentieri, Appreffo li grandi doni, te rapine* Et

quando Fhuomo viene pouero et bifognofo per donare,elh è

cofanetto di predere Faltruut allhora ha egli maggore odio

d^di a CUI toghe,eh*elli no ha amore da coloro a cui elli do

rubato diffe,Chigiaftalefue cofe chiede altrui,quado non

h'^iu che giafaare,Lo mafaro diffe, Però che donare no ha '

jònfa,dee ciafcun guardarefuo ago etjuo podere.Etg‘ne*>

ralmete piu fino di qili che fi péton di troppo donare,che di

troppo fìrì^reMa itorno queUa materiafono tre maniere*

Vuno è difarugtore,Faltro è auaro,etFaltro liberale.Vijlru^

gtore 'e qìlo che guoat a dadi, etJpede i viuade et da agul

larhEldiHrugtore difpide ciò chiedi hae, che no ne rimane
"

%
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' memori<tj& m [orna eìli jpende quello ch*eUi iourébhe

nere guardare* huaro e quelli che giarda quello
,
che

dourebbe donare eSrjpendereJLiberale è a dire largì
,
cioè

quelli che di fio capitale raccata pregoni,& aiutafioi ami

eia maritare le loro figliuole^fi come debbono gì^uomini

aiutare l’uno all’altroye!^ di configlio^ cr di parole fe gilè

meJiieroMa elli fi dee gtardare d*aiutare in tal modo ad
vnOjChe non riccia ad yn’altro^che molte volte granano di

quelli,che non donerebberograuare*Et /èlli lo jànno afiL
le,

fi
è negliga^,^ s’elJunno afiuio,è fillia*Quando tu

graui alcuno a mal mogrado,dettene feufire, tsr rnoìlra^

re come tu non poi altro jòre,e2r rifiorare loro per altrofir
uigo,di quello che mglAaigrauatiMapero che tutte ca^ó*.

ni fono in accufire eir in dejèndere,io dico che meglio è dL
jèndimento* Et non per tanto

fi puh Phuomo alcuna volta

accufire,ma cioèvna fola via fin^ piu* Tullio dice* Che
quello è huomo crudele,o elli non è buomo,chepiugnte ac*>

tufi di cofe di che elli fono in pencolo* Yile norrùnan^ è

d’effere accufatore*Quarda dunque dihgntemente
,
che tu

non accufi huom farifa colpa di cefi ond’edi fia in

colo,checio nonpuòejjer fiatto fan^ ]èllonia*Tulliolnce*

Et no è nulla dishumana cofi,come di volere vfare alla gru
ue:^^ de buoni huonuni la parlatura,chefi data per fcmte
de l’buomc,Lo maefiro dice*Quarda che me parole non mo
frano d’hauere vitto intra morte * Et fe fiole adiuenire,

quando alcuno ditratta altrui,^ quando
fi

g:hha,0‘ quan

do fimifdice* Tullio dice, "Noi douemo fare atto di dota-

tore eir d’amare quelli,a cui noi .parliamo molte uolte

conmenegli aciUgire legnà,chefitto lui fono per necefiita*

Adhora
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AUhora dee thuomofariate grandementty ty dìjre a^ate

parole,Et quefio douemo jure^accio che non paia che jia^

mo adiraUyO per caJbgtreyO per vendicareJNon per tanto k

quejla maniera di cajhgimentv douiamo noi venire poco et

non lH$imenteéMa ira jia di no/, però che con ejjà nulla co

jà ftpuò fare a dmtto.Lo maeHro diJp.Vhuomo dee mo

girare che la crudeltà che egli ha nel cafhgmiento fta per

foffejà di coluiycui eUi cafiigi^Et per onta che noi hauejp^

mo con nofìri nimici,douiamo noi joffrire di dire di graui

faroltyche è diritta cofa di tenere temperane , elr cejjàre

ira,& lecofe che rhuomo fa con alcuno turbamento
,
non

pojjòno ejjere dirittamente fatte,"Non lodare di quelli che

lodano'i caualieriyche cheg^ono vanagloria,Et tutte quejle

€ofe comiene elli jegtire le mag^ori alli huomini non a lo^

ro naturayne loro venturaMa chi è quello, che piu volon^

aeri Jofìiene la cojà delpouero, che quella del ricco, o del

pofJcnteiChe noflra volontà fi ritragge piu la oue noi ere

damo hauere^iderdone,t^ piu toflo,

P~De la telinone* Cap, ro*

Ì
Nfno a qui lo conto ha diuifato di due parti primiere di

liberalità,cioè di donare ey di gtiderdonare
,
tar che lo

fpiomo dee fare,i^ che nò,& Taltro,Hora vuo^

le andare oltra alle fette partiMa tumula dirà elli di relu

^one,Etperò ch'ella è pm degna a tutte cofe di tutte virtù,

che apparten^no a diuinita, che et mena a fare opera,

. che ci meni a vita eterna formonmnte tutte Valtre cofe*
'

Religone è quella virtù,che ci fa curioft diDio,0‘ facci

fare fuo feruigo, Quejla virtù è chiamata fède di Jànta

chieJàjCtoè la creden^,laquale g^buommi hanno m Dio,

Tejòro, Z

Dig^iU2ect*ir€oo^c
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Ef chimquf nón ì fòrte&fiero in [uà injùa re^

h^one,appena potrebbe ejjèreleak huom*Che chi none
leale verjòfuo dio^come potrebbe ejpre agì*huominiiBlpri

m officio di relì^one
fi

è
,
pentirli di tutto fuo peccato,

Horatio dilJè,QuanMi è bene ripetito di dipartire<dà fico

cuore malnata volontà penfien^che fanno troppo per,,

dertfdee rhuomoinjòrmare dipm afaro ftudio.Lo fecon„

do officio di rehgone
fi

è di poco pregare la mutabilità de

le cofe eemporali^che dopo belìo gorno viene la néra nota,

ì^oratiodice^Vm ^orno accia Taltro, tlìT la nuoua l'uria

Jemprearrek Jùo fine* pero n/ondeitu hauere jperan^

ne le mortali cofe che funo anno alle all'altro, vna hora

fa perdere mtCelduTaioi fiamo dati alla mera noi9!Tno*<f

Jlri figliuoli noftre cofe* "Però fe tu hai hog^ goia
,
per

ventura domarie morrauEl ter^ officiofi
e,ch'ella dee cd^

mttere el fuo officio a dio,femndo che dice Gwuenale, Se

tu vogli cDnfiglio,tu rhauerai da dio diffanfaare del tem,*

po*c^ però v'è che a noi conuiene,t^ ch'è vale a nofire co

fe,che in luogi di gotofe cofe nonfi
cònuiene la feonuene.,

uole,& la ama piu ranime,che lei medefima non fa ,
però

douemo noipregire,chenoflro penfiero fia fimo. Che Sa^

lufiio dice*Che lo aiua di dio non egtadagnaa, per fola*,

mente defiderare,etper hauerefinune,anft per veg^are,et

perfare bene,r^p prendere buono configlio,vegnono tuta

buone virtuduQuando tu farai ahbandonaw d catàuitd et

k maluagtd,non piace d dto,ch'elli è crucciaa ver te*Sene,-

ctt dtffe.Sappia che tu farai lordo de Cope di volontd,quan

do tu non pregirai idio di nulla cofa,Setu vuoli nulla cofa

dimandala tutto aptamena,elli ègrande difuaglio del'huo,-
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mo^ionfigìiare a.dio di viìlnno deftderioJEtfi aìwno ne uif

ve afcolarlojellift tace,9!^r dimandi a dio,quello citelli non

\fuole,chegrhuomimfippiano^però dei tu viuere congl*huo

mniyOym fe dio ft vedejfi,cr parlare à dio,comefigthuo

twni Yidiffiro. Lo quarto officio di reh^one
fi è ^ardare

venta tealm*Seneai dtjfi,che lealtà& venta difieuera

Vhuomo,t:r trahefranco da quella del firuo,ma men^gna

l*odia,etmifdice.Tullio dice* Però crede alcuno chequefìa

virtudefila chiamatafide& lealta,pero che per leifa thuo

mociòch*ellidee*T^on per tanto Fhuomo non dee fimpre

fare do cFelli mpromette-,quando la cojà ch'elli ha promef

fi,no li mette bene,o
fi

la cefi è noiofa a te,ch*eìli non vale

alui,ch'elliepiudirittoa fchijàre el ma^or danno, cìfel

minore*Ché tu haipromejjò ad vno huomo d-effirli adiuto^

ve in vnafua cofi,et infralì termine accoglie a tuofigliuolo

grande malaùa. Non è anchora Fofficio de la fide contro

lealtà,fi tu non fai do che tu dei.Et
fi

alcuna ti fia coman

data in gcardia,ella può bene tale ejfire, che tu non la dei

rendere fimpre,Chefi alcuno
,
quando elli è fauio & di

buono penfiero,elli ti da a ^ardare vna landa, et poi quan

do elli è pa:(^,te la domanda, tu JàreHi peccatore
fi

tughe

la rendejfi,& è virtude
fi

tu non rendi miUa*Et
fi

quelli

che Cha dato danari comincia gierra con tuo paefe ,
non

glie h rendere,che tu fi vfii cantra a tuo comune ,
cioè

contrai comune dì tud 'citta, o di tuo paefe ,
elquale tu

deihauere molto caro* Anchora adiuiene,che molte co,^

fi
paiono homfie

,

eir per natura dmen^no dishonefie*

per trapaffamento di tempo,Et cantra queila virtude fan^

no mortalmente i'mfing,rdi

,

cr li Julft hyppocriti
,
che

Z 2
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mofìrono quello che nonfino^per Affinare iàio el menio^
p"Bora ut contara di pietade* Cap, r r »

P
ietà e una uirm,che cifa amarey& fermre dili^n^

temente noftro paefa tr noftrt parenti* Et ciò uene

in noi per namra*Che noi nafiiamo prima a dtOypoi k no^

ftro paefe et nofhn pareti,Vhuomo deefare tuttofuo poàè^

re,p lo comune profitto difuo paefi^et difua citta,Et a que

ile cofi ci menafor'fa di natura, nonjòr^ di le^*Sene
ca dice* Coji come nuìlo dee effire dijlretto

fi
coji non co*„

manda la leg^,che Vhuomo amipadre madre, tp" faci
figliuoli,che ciòfarebbefoTf^ cojà,che Vhuomo fojfe cotriu

rio difare quello chefa.Lo maejlro dicc*Sopra tutte le co^

fe ci douemo ^ardare,che noi non ci faciamo alcuno ma*»

le,ne alcuno tortofiafatto*Satufho dicc*Se tUfit nimico al

tuo comune,faranno tuoiamici.li]Hrani*T:erenao diffi*CU

ofà di difiruirefuo padrejche farà agli altri, Chi non per

dona ai fuoiycome perdonerà agli altrii

fDelalnnocen^* Cap*T2,

è pimta di corata, che aiuta a fare tutti i

tortifata*Ver quella uiriu appa^ Vhuomo idio*Bora^

tìo dice*Non ti dimentichi che nocci a coloro che fanno tor

to
,
cauane Valtare* "Nullo fàcrificto è piu deletteuoU ad

apparire idio*TuIlio diffe*Chi uorra gtardare bene quefla

uirtUytengi tutti misfatti per grandi come eh"etti fieno pie.»

ciolùHoratio di(^*Chc nullo nafcie fan^ uitio* ma quelli e
piu borio, el quale e meno uitiato,Giouenale dice. Nullo ere

da che ciò fia af[ài,s"egli rmsfa tanto come gli ha an^ in

prefen'^ciafcwno largimente lo podere^Vofficio di quefla

uirtude è andare m piu luoghi d"alcuno»
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Tullio Jice* Chi fa torto k mo^ minaccia piu perfine,&
fa paura <t molte ffntH.*altro ufficio è nonfare uendeim*

Senea dice.Che laida cofae perdere hmocen^, per Todio

dtwno nocente.Et fillonia non dee effere uendiata perfiL

lonìoiSalufiio dice,QHelli mette piu perfinefitto ifuoi pie

di,che troppo agramente uuole uendiare* Horatio dice* In

uendiare dimenneVhuomo troppo nocente*

P"Df rufficio de la ettrit\ Cap^ r? •

C Haritd è la fine de le uirm,che nafie dt fno cuore,

& di diritta afiien^, e^r non di falfitu dt fide»

Suo amandamento e tale.Ama idio,el profftmo tuo conte

U medefimo* Accio ti anfirtapìu uolte radane* Vtimare^

mente finta chiejà,che fimpregrida,AmaeLproffimo etli

Urani,come te. La fionda radane è Vamore, che ciafiiu

na hejlia porta alle befhe di fua^neratione. La ter^ ra^

^one è elparentado, che è intra noi per natura, che fimo
lutti defiendenti da Adam da Eua, La quarta per lo

parentado de loffirito,cioèperla fide difinta chiefi, ch*è

madre di tutti noi.La quinta e la morte di ChriHo, che uol

fi morire per noflro amore. La fifia JìèNffimpro,che

poniamo che tu ami elfigliuolo del tuo armco,tu fami, per

ch'il fimigUa lo tuo ami03,Pero de tu amare tuttigfhuo^

rpini,perche fono fatti alla fimtlitudmedidio,La fittinut

f per frutto eh'efie Camere di compagnia, Salamone

diceMeglio e ad effere due infame,che un folo,ch'el fra,,

te aiutato dal frate, e come una firma citta* Amhrofio

dice*Quando è mprefi da comune uolonta, acquifia uit,*

totia*Pero dunque funo aiuta m cambio de faltro, che fi
lamente diffe, che cuore fi diletta per buono amonimento

Z }

Di
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po? la uera armjlaàe* Gap, r r*

M Oi douemo amare tuttigithuomini,tp‘ mafftmamen

te quegli che fe contentano de «ci, in tre maniere*

La prma è che noigli amiamo dt buon gradoyoonp loday

0 1 pomparne che noi Vamiamo folamente per lo profitto di

noijtna perle bene di noftra cotinen^Seneen dice.Poco è

amico acqwfìato come profittabile, Ambrofio diee,Awiiìk

e uirtu^non mercatancta,Gieronimo dice,AmiHa non chit^

de cofe di uolonùyCioe a direfieno facendo& cejjàndo uì

tq.Chefi come Tudw dice*Cio non è ra^oneuolefiufi^che

tufàcei malep ca^óe (Tamiflà. Et che noi Vamiamo di mol

togran cuore et amore,che non è nullo maggor diletto, che

metter tua anima per tuo amico,Et che noi ramiamo perfèt

tamente,et di Un^a, et d’opera mjìeme, Amifla fa aiuto

di detto,et di larghe:c^^,che Vopera è piena d’amore,t^ che

noi ramiamo durabilmente,Gregario dice. Quando huomo

agerofo e amato,cioè molto dubiofà cofa, a Jàpere fegU è

amato fua perfona,o fua uentura, Seneca dice. Ciò che tu

p 01
fàpere per tuo hemficio,nonjàprat per ma pouert'a*Boe

do dice. Scuopre la certe:^^ de li amici, che la oue ella fi

ua ella ti Infila elmo,tr s’ella porta quello che mo non è*

Tullio dice. Non ifiifare li uecchi amici per li nuoui, TuL
Ho dice.Et non è nulla cofa,fi laida,come combattere eon^

tra quediche hano amifla con noi.La ficoda maniera,è che

noi amiamo altre tanto come nei medejimi non piu,che

nuda legg comanda,che m ami altrui piu di te, ma chi non

fàpra amare fi^non fapra amare altrui, Ama dunque el

mo amico oltra ale cofe dijfareuoh, non altra il mo Dio,

fjr altra a te. La ter^ maniera 'e^ che noi ramiamo fi

Z 4
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ami noflre mtmha maramente fun raltro.Etfrima che

tuno membro no hahbta inuidia de Taltro^et che ciafcaim

mebrofajuo ojficio all'altrOjetfeVuno fa mole all'altro^

raltro nSfa uendettu^che Tunofe duole delmale de Taltroj

et mjife allegra del bene^che?unofi tira inan^,^ difènde

reValtrOyCt che tutto il corpoftduole^delapdittt ì^uno de

membrìj&‘ ctò che Fhuomo riceue^fe lo parte an Taltro, H
prò, et danno, De la prima branta diuirtude. c.t6»

A Mflli an chariù è di tre maniere, Vuna è per di*

rem fide ey ptr uerace amore di heniuolen^,

però durafimpre mfuafirme7^,tp‘ non può ejpre partii

taper auuerfm ne per afa, che adiuegna, & quefla uale

tutto el teforo del mondo,però che nullo huomo può uenire

k ampimento di ben fare perfe folamente. Et tale amiflk

non è altro, che buona uolonfa uerfo alcuno per a^one di

hti.Salufho dice.Vufficio di quefla uirm è uolere et difuo

tere una medeftma afa,ma cIfeUa Jìa honcSìa. Seneca du

ee.Chefuo ufficio è gfli^re infegreto,^^ lodare in aper

to.TuUio dice.La legge d*arruffa e,che noi non domandia..

mo uillane afe,et che noi non le facciamo,fe alcuno ane

prìegi.Senea diffl. Valtra leg^ fi è, che tu te anjìgli di

tutte le afe al mo amia, ma primamente ti anfeglia da

ìui.Lo terfp ufficio e,che m non ti sjvr^t di fapere quello,

eh*eia ti uuole celare.Viu humana afi e,nonfarefemhianti

de la afi,che mettere i/ntentione a fipere afi, perche mo

amia ti uuole male,Lo quarto officio è,che difiuenmra no

porta arrùfld,feando che Lucano dia.tion e anueneuo,.

le,che thuomofallifca alfuo amia ne la auuerfm,cheJè^

de non uuole dimorare al cattiuo amia. Lo quinto vffaa

I
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e h comunità de le cofe.Pero dijfe etfhilojòpho,guado udt

dire di due hufiminiy eh' tUi erano amici, perche è dunque

quelli pouero,quando faltro è riccolEt non per tanto T«/-

lio dijfe»Doru!fecondo tuo podere,et non mtt'el tuo, ma td

toche tupojft fòflenerel'anHCo tuo,Malaida cojà e dice

Tullio,di dimettere ilferuigo al hifogno Ìl uno p taltro» Lo

feflo ufficio e digiardare equaiita,che amifìa non fo^ie.»-

ne alcuno ifuaglio» Tullio dice.Grande cojà e armila, che

fa ilgrande pare del minorebaiamone dice»Chi dijpetta fo

anùco,elli èpouerò di uirtu» La fetàma e perpemalitaSa^

lamone dice»Sempre ama quelli che t'è amico, ellt medeji^

ma diffè apprejjo,mantieni tuo amico injùa libertà» L'otta

uo e nonfcopnre elfegretv del tuo amico, celarefuo pec

ato»Lo nono è,afaretofiojùa preghiera. Salamene dia»

No» dire al amico,uk& toma domane»Lo decimo è a du

re ciò,che li deeprojèttare,anchora ciò che li debbia piaa^

re»Salamone dia,Lo malnato homo lajfà el fuo amtco,&

h difdia diJùa boca.De la ueraa amifla dia Salamene»

Bene è agirato,chitruouaVamico fuo» Tullio dia» Ami-

fiade dee ejfer meffa in an^ a tutte humane cofe» Di ciò di

a anche Tullio
,
in tanto e meglio amiflk che parentado,

thè amore può perire nei parenti, CT fempre rimane il pa»>

rentado,mafe Famifla perifee ne l'amico,lo nome de tami

Sta penjce con ejjà» Salomone dia»L'huomo amabile in

compagnia t'è piu armeo,eh' elfratello »TuUio dia»'Vedere

tuo amico ricordarti de lui, è come uedere ti medejimo

in unfpecchio.Et di ciò adiuiene,che quelli ch'è dilung da

te,è come quello da preffo.Et quelli ch’è morto, altre]]] co-

me muèdo,Vero fhuomo che uole acquifìare amici, dee co-
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i nmorè ^miìumaSanfine difioperfiallà ftìa amai la

^ Jùafir^,ch*elh himea ne capelli, tD" f^rde poi la fi>r^ &*
\i la uita,& aiorio eHi,z^ rutto lo fènno>Di troia com*ella fit

> 4ifiriàta,sd ogtfhuomo,t!T d*altre terre, molti pri/ncipt,

f <hefono difìruttiperftljo amore*Anche ÀriJlotile,cDfìgra

f
dijfimo pHofopho,cr Merlm,jùrono mganma perjèmi^

m,fecondo chefifìorie contano»

u ^Dela reiteren^ Cr difua materia» Cap, to*

"Eueren^ è quella uirtu,che cifit rendere honore a

£v huomni,tT aquelU,che hanno alcuna ftgno

I ria,& èfuo ujficio portare reueren^ a uecchi,^ a mag^
I gori.Sene'ca dice» Troppo è buona cojà fedire Mandare

^
de madori,!* edi fono alla diritta» Noi douemo fcegliete

H un buono huomo,tr hauerlofempre dinan^ da gli occhia

r.

fi che nei uiuiamo cefi,comefe elli ci uedeffc,chegrande

if
del peccato rimane, fe u"ha tejhmoni.Tullio dice»Tu deifi

i fere che nullo luog) fia fin^ tefbmoni» Ma penfi quello

L che Qiouenaìe diJfe»^ando tu uuoli fiate uillane cofe,non

i credere efjèrueduttffin^tefhmoni. Et noi douiamo ap^

fr^lfi D/o,er appreffo i fuoi miniUri honorare coloro, che

i forù) in piu alta dignita,fecondo quello che li Apofiolt co^

! mandano,che Phuomc renda honore a colui
,
che dee efere

i
honorato.Santo Vietro dijfe»Èate honore ai re»Altrefi do^.

I
uemo noi honorare li piu uecchi»Nellemtico fi comanda,le^

ua te incontra al capo canuto tT honora la perfona del uec

I
chio»Altrefi lo douemo noi honorare per dignità di natu»-

ta,'Mel ejfodo
fi

comanda» Honora el tuo padre eir la ma
madre» Et generalmente noi douemo honorare quelli

,
che

noi formontano in gratta^ o in alcuna bontà. Però che noi
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dobbiamo credere,che ciajcuno Jta migbore di rm,o in nit^

(0,0 in farce doniamo noi rendere honore conueneuolmem-

Vhuomo cheferue,dee femire& vhhedire volentie^

ri,che non è dubbio,che colui che foffera a feruire, dimandi

ciò che l’huomo li comandi,che non ac^uifHfht digratia,che

quelli eh*egli fa affrejjò lo mmandamentoSanto Bemar*

do dijj'e,chelavhbedien^ del grane comandamento e fiu

laudabile,che la contumace non farebbe condanneuole* lAa

aìle^ere comandamento la contumace e fin dannabile
,
che

la vbbedien'^ non e laudabile,Che la contumacia da dan^

no,per tanto fa ella piu debile,in quanto il comandamene

(0 fa lecere fan^ nulla graue?;^^, Apprejfo de Vhuoi'

mo vbhedtre fempUcemente,&‘fan^ noia

,

ey fan^ que,,

fìione, Santo Bernardo di(e,Quando tu hai vdito il cornane

damento,non fare TwUa domanda, Deuteronomij, Baciò

eh*io te comando, et nonfare ne piu ne meno, Apprejfo die

Vhuomo feruire lietamente,Li apoftoli diJfero,Ama chi lie„

lomente dona,Giefa Strach dice,ln tuo dono ftalietalace>

ra trinato vifag^o, Apprejfò dee Vhuomo ubbidire pre^

flamente, fi
come Santo Vietro fice,elquale fahito ìafsòfae

reti,tD‘fe^i Giefa chriJìo.Et fi
dee vbbidire ciafeuno hu„

mlmente,&guJlamente,(^perfeuerando in tal maniera,

cVeUino acquifhno grada,& che la mantegna,quando Vha

acquiflata,Che affai può Vhuomo acquiftare amici, ma po^

co vagliono,
fi
Vhuomo nongli faegeardare, '

P“De la Concordia, Cap,a9 ;

C Oncordia ìvna virtù,che legi in vno diritto esr in

vn*altro,& in vnahahitatione,quelli ^una cittade,

Cr <T«« paefi,Blaton dijfi. Noi non fimo natipur per nei
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piamentejTna pervm parte' di noftro paefe^& d*m’altra
di noftri amicùEtdiJJono vna maniera di Vhihjòphijiqua^

li jitrono chiamati Smicu'tùtte eofe fono create aTufo de

Vhuomo^t!^gl'huomini runa per cagone de Nitro
,
cioè k

dirCyche funo vale aWaltro*Però douemo noi fegiire nam^
tastar metterp manfi tutto el comune profitto, cr gtardare

le compagnie de glihuomini per feruire,cioè donando
,^

pigliando di fuoi mejheri,t^ di fua arte,^^ di fua ricche^
'

donare,etlafciare atti altri diJuo diritto di huonaire^

che dottare del fuo alcuna volta, non èfolamente cortefia,
•

mpuoeffere grande profitto, Lomaefiro dice, che pace

jùe molto hene,& gterra lo giajlaSaluJho dice,Per con^

cardia crefcono leptcciolecofe,& per difcordia di^ruggj^

no le grandijfime,Salamone dice,Regno ch'è partito in
fi •

medefimOjfira difirutto*

^DeUt mifincordia, Cap,6i*

M ìfiricordiaèvna virtù,per cui lo cuore èmojfo fu
le difiuenture,t2rfu le pouerà de tormenti, Teren

do dice, Quefta virtù non crede che nejfima cefi humatut

fia Jlratia da lui,& tiene glialtruidannag^, per fuoiprò^

jfitti,Vir^lio diffi. Voglio foccorrere li tormentati, Seneca

dijfi*Chi ha mifericordia de le malatie,ha mifertcordia di
fi,

ma ropere de ttaltrui cofe fono grauofi,

P"Di due maniere di torto, Cap, 6 2 ,

I
N adietro ha diuijàto lo conto digujhtìa,et di tutte fue

'

memhra,cDm*etta è dmifata in due modi prìnapalmen^

te,cioè rendere ey liberalità. Et di ciafeuno ha detto
Jùffi-'

cientemente,fecondo che ha trouato per autorità di faui

antichuDimque è bene conu€neuole,di dire di due matÀae
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<we i màlua^yaltrefimm h^ujb,& It honeSìiy cotju t dù

fhomflhCrudelt'a è diuifi in due maniere» Vuna è fir^y

Cr raltra è bu^a» For§ è come di leone, Bu^a è come di

ftmia.Vuna ey faltra è pefftma cofi& inhumanaMa hvu

^a dee ejpre piu odiatayche in tutta maluagta non ha piu

pejhlente cofa.che quelli che quand*elli ìjìudiano affor»^

^no di parere buoni,Nullo agiato è jipicolojòjcome quel,»

lo ch’è coperto jòtto jtmilitudine di feruigo,lìoratìo difjc.

Guarda che non ingmni lo corraggo chefi mette fotto laji»

mia, Giouenale dice,Le membra di colui le durefue brac

eia moftrano la dureT^ cr la crudeltà del cuore^et lafron

<e non ha nulla jede^che non fia piena di vitij tnjìi& rei.

Lo maefìro dice. Guardati da Cacqua quietayt!^ ne la cor»»

reme entra ficuramente, ^De la neglign^. Gap, 6 y,

A LtreJi fino tre cofe in neglign^yCio'e in non dijèn»»

dereel torto fatto,Ch'elli v’è alaino che non vuole

hauere odiOffie trauagliOyne jpefiper dijèndereyO elli fino ,

Ji occupati nel loro bifigno,o ifino fi pieni odio
,
eh'eh

n'abbandonano quelhyche dourebhono aiutare& difindere,

Huho dice, 'Piu ficuracojà èd*ejpre negligente verfi li

huoniyche Urei,Lo maeflro diffi,Ch'el buono ne uiene piu

volenterofi a ben fare, ma el reo ne viene piu ingrado in

jur male,Lo maefiro di(Jc,Altrefì dico ioychepm fteura co,»

Jà è effire negligente in verfi el ricco,che in verfi el pouero

fciagcrato, Terentio (t dijfi. Che netti quelli che in quefio

mondo hfinno aduerjìta faagera, eir non fanno perche

ifhmanoche cto che Hhuomo -fUi tutto fia per loro male,

fempreìi pare chefhuomo lo dijpetn per loro impoten^.

Tullio diffi. In tutte dislealtà è grandi differen^ fi
el
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torto e fatto per turbanuntOy er hrieue

, e!r non dura vna

hora.Et tutte cofe che aduegnonoper fubito mouimentOjfon

ptuleggereychelepenfitsdmn^*

^Dek^ujhtia* ' Cap*c^

G lu^itiagtarda difare troppo tt^pocOjt^T diJcrua^

re lo me^Oyfecondo che dice Seneca, In ^ufbtta M
(orimene hauere rmfuray però che m dei ejjcre negb^nte in

gìuerTUtre,ne legrandi cofe& ne lepiemie,Tuafaccia no

dee ejfere troppo humleytie troppo crudele* Tuo reggmerù

IO non fia tanto ajproyche non paia che tu babbi in te nien^

te d"hunùlita.Dunque dei tu fegeire fordinamento di gu^
lima in tal manieray che tua dottrina non diuegna vile per

troppa hurrùkdyne fvdura y
che tu ne perdi la gratta de le

gntì, p"D^ beni che fono piu honeftu Captar*

L
O conto ha diuifato qua adietrOyChe in quella fcien^

ch*infegna a gmernare fe altrui, puote ellt haue^'

refané che fhuomo vi defidera honèfla,Che vno huomo è

piu honefioyChe l'altro*Et elli ha moftrato infino a qui,qua^

h bene fono honeffiyCiò fino le quattro virtudiy eJr h loro

membri breuemente tS‘ apertamente,tìor dira de beniy che

fono piu honejliyche glialtri, El maefiro ha detto k l*meo*

nùnctamentOychepruden'^ CTfenno conofeen^ deefirn

pre andare inanfi aTopere,t(^ dice,che taltre tre virtù
fi*

no per fare /*opfrf«Ma elli ci ha cofe,ne lequali fopere deb

borio vantaggare lo fenno,Verò chelaloroe più honefla

ragone,Come fe alcuno defiderante di fipere la natura de

le cofe,t^ com’elh vi mette in ciòfipere& tuttofuofenno*

vn' altro viene,sportali nouelle,che fua citta tD"fuopaefi

fono wgrande pericoloyS*eUi nonl^aiuoty^ quelli ha ilpo*
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dete à*mmrìi,Dmque e egli honefla cojà, eh*eh lafct fio

vada a foccorrere fia citta* In quefìa maniera

vedi tu che pruden^ ha k re^re Taltre virm*lntta taltre

tre virtù dee temperan^ ejjw meffa i/nan^ aU*altre due*

Che per lei giuema ì'huomofe medeJimo*Ma per fir^ ?27
*

per garitta gpuema thuomo fia fimiglia y tr fia citta*

EtitnegUo vale afhuomo hauere ftgncria di fe che d*altruiy

ficondo che Horatio diJfe,Piugrande regnogiuema chila^

fila fia volótkyche chi hauejfc lafgnoria da occidente m-

fino in orienteyt^ da me'^ di infino in fettentrione* Sene.-

m dice*Se tu vuoli fottometare i/nan^ te alla ragone
, ei7*

Gin ejjà ti giuernerai,tufiraigiuernatore di piu cofe, ma
nullo e buono ad altrui^ s*eh non e buono ì/nan^ kfe*TuL

ho dice*Vhuomo^non dee nulla fare cantra k temperan^

•per amore del*altra virtu*yici alcune cofe fon fivillanCy

che nuUo firn le farebbe^ne eàadio per gtardarefio pae**

fi che in ricordarle fon*elle laide*lntra taltre due vale me*.

gUo gujhtiaylaquale ha tre offic'q*lo primo è k dio, el fecon

do è alpaefe,el ter^ è k parenti,& ah altri* Apprejfo fi-
tondo Ciò eh*el amto diuife,lk oue diffi de le parti digufili-

'Hia,mtomo alla fine di hberalitk*ln Jomma in quella virtù

ch*è chiamata fir^ fi alcuna è di
fi

grande cuore
,
che li

dijpeta la comune gnte,not crudehk &firitk feh nonfa
cefife gufhtia k diritto*Dunque è gufhtiapiu honefia, che

fir^*Qut tacerei conto a parlare di cofe honefìe,di che egli

ha molto parlato,& tornerk kfiaparola k dire de beni del

corpo, del dono di ventura*

\ r ^De beni del corpo quanti fono* Cap*C6*
.

I beni del corpo fiotto fii,aoìfiekkynobiltk,leg^re^-

Tefioro* AA
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finita,queSìt finoliheni Ja parte:

del iorpoyde quali tuno n'ha piu
, ey taltro meno. Et tali

finojche molto
fi jforario Utr fi dilettano a queììe cofi^

Cuno piu che faltro,Ma tjjpejjb ne può adiuenirepiu male^
che bene,che di male e piu onta,che honore. Che per diletto^

di loro,elli refimno tT cacciano le virmdù Però dice Gio^.
uenale,che beltà non

fi accofia man bene con ca]hta,et che
prego di beltà non diletta li cap,tM etti dice che ^ello è ca

fio,chiunque nonfirichieflo,Dunquepare bene, che beltk
di corpo non è amica di cafiita.Et quello chefi diletta in no
hilià digrande ligna^o,t^

fi vanta d'alta anàchitade di

anteceJfon,/elhnon jù le buone opere,quelvanto li toma
piu ad vimperoyche ad bonore.Che quando Catellinajàce,^

ua la tonsura di Roma priuatamente,& non adoperaua

finonmiSe,EteìlidiJfidmn^d fenatori la bontà di fino
padre,t^ TaltcT^ difuo Ugnaggo,et quello che ficero alla,

comunità di Roma.Certoellidicea piu fua onta,che fuo ho
fiore,Et in dod^ GtoUenale,Che tanto Fhuomo è piu bia>
ftmato di mal jure,oome la gnte crede che fia di piugran.,
de ala^, Seneca dice,La vita de li anteaejfon, è come lu,.

miera a quelli che viuono,appreJfo tale lo loro male nonfof
fira che fia ripoSlo,Lo maejiro dice.Tuo vitto e tanto pm
fo^^,quanto tu ch'el fili fei grande , Ma de la dintta w-
bilitd Koratio dijfe,chetè virtù folamente,Et però Alefi
findro dice,che nobiliù non è altrofe non quello che addor
na il cuore in buono amore,Dtmque in colui non è nulla no^
bilitade,che vfi vita dishonefia* Et però Giouenale dice, lo
amo meglio che tu fia figliuolo di Terides

, eir tu firm^
Bettortche

fi fijfi figliuolo di Hettor
^

m fimigliajfi
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TBridefjthf jk pucnttiuo hnomc del mcndo*Lo mftro dtf^

fe.Peroio dico,chel mglior frutto che in nobilita di ante^

esjfon Jia,Jiè quello che Tullio dijp.Legrandijfime redu
.

$gdijchefigliuoli hanno de loro padri che jòpra tuta patria

motHy fi è gloria di virtude, o d*opere, ch'ellt hanno fatti*

florv*ho IO detto,come beltà t^^ntdeT^ fimo contrarie

ad operefii virtude* Hora vi diro ^alte:t,% di corpo, di cui

Boetio dics*Voi non formontate lo leofante per gran cor**

po,ne le torri per foc'^^ne lo agro pergaghardia.Lafcuru

ta de la morte mojlrera che fimo li corpi de gVhuomini, tT

tome fimo dijpareuolt* ^Del bene de la ventura*Ca*6 7*

L I beni ai ventura fono tre,ncche!:t^,fignoria,t^ gh
ria^Bt veramentefimo eh beni di venmra,ch*ehyan

no& vegnono d'hora in hora,t^ non hanno punto di fèr^

mX^,che ventura non è ra^oneuole infuo corfi>,ne non è

per dirHto,ne per radono,fi compila mofira fempre di mol

M huomini,che fimo nulla difenno &• di valore, montd'*-

no in grandijfime riccheitXc ingrandì digmtadi difigno

re,o ingrande lodo t^preg^o*CT vn*altro che fura elpiu

valente huomo del mondo,^ non potrà hauere vnfido pie

dolo bene di venturaJPerò dicono piu perfone, che ventura

è votola cieai,& ch'ella fempre diuiene errando,et non

vedente>ma noi ne doniamo tenere quello,chefanti cenema

jhano p lafcrittura,che dio abboffa li poffinti,t^ aì^ li hu

nùli.Et tumula vi dira el maejlro alcuna cofa, tanto come

amuiene a buono huomo, f~Delaricche7,^, Gap, 6 8,

R lcche:^^ è hauere li reditagg,et lifimi et pecunia.

Li redmg^fono contadi,edifici,et terre,et beh gea

dqgni,Di ciò c'tfigM Tuho,gcardafi tu edifichi,che tu n»

AA *
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peci troppogrande Jpefij che rhuomo ui dee ^ardore to

me^*Che Horatio dice>Chiam il me^ dmttamencEyno

pccta troppo mie mgone^ne troppogrande* Tuttto dijfe*

lojìgnore non dee ejjcre bonorato per la magone la ma
Romper lui Seneea dice* 'Nulla m^one è troppo piccio^

la che nceue affai anaci* Che grande magone oue nuda

non entra, è onta al Jìgnore* MedeJìniamente,Jè piu perjò

ne u*entrauano al tempo detaltro fignore, uiUana cojà, è

quando li mandanti dicono.haim^one come tu hai imla^

mente cambiato fignoreiPerò Horatio difjc* "Non ti caglia

digrande mgoneyche in picciola magone puoi tu tenere

leale Ulta* Lucano dice* Di Giulio eejare, ch’elli non uoUè

mancarefe non per uiuere perfuafinte,ne m^one Jè
non per lo freddo* Ma rhuomo de lodare grande uafeUa*^

mento in picciola mgone*NonceJJà mica la fèbbre,fe^-

(ondo'che Horatio dice*Se tu jè fi rieco,che tuhaueffi tòt

a t\danari del mondo eìrjìa di nobile bgnaggo,nulla ti uale

allafine,piu che fe tu Jòfft di baffo^nte,pouero, è?* fin.-

^ m^one, che tu morrai, tT nolpuò contradire neffuno

ficrificio* Tutti uenemo alla morte, ò per tempo, o tardi*

da m^one,ne terra,ne monete d*oro traranno la phbrf

del corpo, che quando elli è malato
,
quelli ch*è folliato di

gtadagnare ha paura de perdere, altreft de la mta,mgone

0 fio hauere,oome le tauole dipinte aiutano colui c*ha ma.,

le negh occhuLa nera morte Ji^tta egtalmente alla cefi

delpouero& a quella del Re*

De lafeconda mteria di ricche:^^* Cap.a^)*

P
Oi che hauete udito de redini^ bora potrei udire

de la feconda mniera di ricche:(^,cioè deferui^tT



SETTIMO, 187

cw che liferui debbonojnre*Primieramente elfignore dejk

re alferuo^cio ch’egli è mefìierejetpoi li comanda el feriti^

^o.Seneca di(Jc,Elfignore e vnginnato^eìli crede ch*elfer^

ui^o difcedavn tutto Thuomo, mala miglior parte none

fitto pofla» Li corpifino tenuti al jìgnoreyma il penfiero è ^

frato,che no pub ejfire tenuto in carcere ou’elli e rmhiufiy

ch’eìli non uada afia uolontadeXo maeUro dijfe* T« dei

uiuere dunque con ejfi colui cKepiub^o di », cefi come

tu uorefhjche quelli cFe piu alto uiuefje con ceco. Et tutte

le uolte che ti fiuerra con beneytu hai di podere fipra mt^

ti firgenù>SouegnatìyChe altri tal podere ha tuo fgno^
re fipra tè*Vufficio del ferente è confirmare fi paru

mente alla maniera del fignoreyficondo che Horatìo dice^

Li mHi odiano li lieti,allieti li trifìiyli atanti ligrauiyty li

graui li atanti,Et li beuimi odiano queUiyChe non uoghono

here,'Non fij dunque orgìgliofiyche b mifurati fi mifura*»

no molte uolteyt'y Vmpatientiprendonofimiglian^ di jòL

ha*Quelli che crederà ciò che tu confideraiykfua maniera ti

loderdyt^ amerà piu*Horatio dice*Lofiruitio delpojfinte

e dolce a quelli,che non Xhamw mai prouato,quelli che Xhtt

noprouatOylo credono*Perbgiarda quando tu hai naue in

alcun mare,che tu la gìuerni in mi maniera, che s’el uento

mmhia,el non la porti in pericolofi luogp*Lofecondo uffi^

do è di lodare il buonofignore 0^ ^ardarfi dalreoJRora

tio dijfe* Guarda cui tu lodi, che Xaltrui peccato, non ti

faccia onm.Xioi fimo alama uolm ingmnati, quando noi

todiamo colui che non è degno,lafida difindere dunque co

lui,chefi che la cornette,che per auentura quando elli uuo^

le alcuno male fare, eUi
fi fida in tua dififi* Ma la tua

AA 5
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impone e k pericolo,fe tu non ta ficcorri quando tu uedi

ardere quella del tuo uicino. Lo ter^ ufficio è di frenare

auaritiaj& luJJùna.Diche Tullio dif/è.Non tipnuoua uo'^

lonmyt^non defiderare la bella dionna rmfchyna tornio

jùnte*Lo quarto ufficio è oeffcre origlio,-& dtao Tullià

àfl?*No« lodare tue operty non hiaftmre faltrui
, fia

foaue inferuire tuo pojjcna amico.Lo qumto ufficio f, che

nonfi lamenti niente* Horatio dice* Quelli che dinanzi td

fio Jignore ft tace di fuapouertity ne porta piu, che queUi

che dimandafempre*Elli ciba difiren^ intra prendere

neflamentc tir riceuere,Che fel corho poteffe tacere quart.^

.d*eUt man^ayelli man^rebhe pm,et con meno nota et imtr^

dia*Lofejlo ufficio èyCompire ciò che fio fignore comatt^

dttyet ch'eU non habbia alcuna mdu^a,Lucano dice*El bi>

figno delferuente non ègraue alluiytna alfigAoreyCt lofer^

uente
fi

de gtardare di non effere lingtato,Giottenale dice*

. La lingta èia mag^or parte del maluago feruo, Seneca

diceMa etti dee tale fignore fceglierCycKelli fila dignOyChe

rhuomo loferuayche per la nobdita del fignore JÒìm in no^

Miti liferuigali t^ferenti*

P"De la ter^ para di riccheT^* C ap* 70*

H Ora ha detto el conto de le due partì dt ricche:^^ ho

ra dira de la ar^yCioè dt pecunia. In pecunia fi^
no cotanti danariytr fino ornamenti,& tuta mohtlu Dù
che dia,TuUio nulla cefi è di

fi
picciol cuore, come amare

ricche^*Seneea dice,Però ch*elli ègrande, che ufi (foro

come di uafeilamento di arra,ne di quelli non è minore chi

ufi uafiUamenti di arra come (foro» Giouenale dice, NuU
la è piu alta cofi nepmhonefia,che difpre^are peau
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vta'à chi non ha^tT d*ejjère largì queUi che Pha.Di troppa

deftderare quelle cofe ne uietan feiJpetial agoni* Lapru

ma e però chela ulta d'huomo e arrom,lìoratìo dice. La
hreuita dela uita ci mofìratche noi non dowamo eomincia^

re. afa digrandeJperan^,Tu non fai fem uiuerai domai

ùMy non penfare dunque dt domane, che dio non nude,

che noi fappiamo quello ch'èadiuenire* ma ordina leaji

prefenU* Che quehi de ejfere lieto, che puote dire, io
fi*,

no bene uiuuto un gorno,Ch*el dtd*hogg è chiaro,et quello

di domane fera fcuro* Che nulla afa è bene operata da

tutte parti* Seneca dice* In ciò fimo noi tutti inginnati,

che noi nonpenfiam aUa morte, che gran partita n*è ga
pajjàrn* Lt ella tiene tutto ciò, ch’è paffia di nofiro tem.>

po,però penjàti tutta uia che tu morrai inmantenente*mor^

te ne pome el nobile Rettore, quando uiueagloriofimete,

uecchie:^^ menima la normnan^ delgrade Catone*La

panda,ch*è uolonta di ruche:t^^ abbate la uirtu* Horatio

dice,Quelli perdefua anima et la uirtude,chefimpre fiSìu

dii-di crefierefico caflello,eUi difcade per hauere gola&
ìetitia, non uiene tanto a ricchi huomini, ne quelli non

uijfi male,che
fi

mori mangandofi* Giouenale dijfi* NuUo
dimanda quello eh*egli ha,ma quello che penfa hauere*Ro^

ratio dijfi*Ne Ugnalo ne uirtude noti è pregataJàn^ rie

the:^^*NuUa afa non è ajfai,che tu uedi che ciafcuno ha

tda dife,am*eÙi ha danari.^ uUa piu dura c^a e t pouer

Ù,che ciò che Vhuomofinegibba*Roratio dim. Ricche:^*.

^,dona. helta esr gntile7^,^erò che uirtu etfama et hono<»

re,ty huomini ubbidifcono a riccheTj^* Et chi Fhaura fi'

ra nobikflfale^fiuiOj fòrte re*ma ciò lo torna in antra,

AA 4
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th ffeunia porta uitio er mala fuma in luogì di ukaò
de*La ter^ cojh f

,
che danari fanno thuomo uttiofò yfè>

tondo che dice Giouenale* ricche^ mena primamente

malnata morteyet riempie el mondo d*oltra^o* Che queU

ti che hfbbero primamente le riccheT^^fono le parente:^^

%mantag^& ligna^,t^ magoni,donde poi fono aue^

Miti diuerfipencoli alpo]^olo esr kpaéJìMa Horatio diffè»

Apertamente,che nobilita non adimeneper hauere, la otte

dijp,fia fi
che tu uadi orgigliofàmente per tuo hauere,uen

tura non mta^ntde:^ ,che feun uafeìlo di terra fofjè

tutto coperto d*oro,non rimane pero ch*elli è pure di terrai

La quarta cofà è che nullo conqmflo fta a uolontade, Ho^

ratio dmRicche:^^ crefcono mgro(famente,et fempre ma
at alcuna cofà,coft mme Thauere,crefce la uentura,etla uo.

Ionia che mólto chiede,molto hfklla,queUi è ben ricco, che

fi tiene appalto, et quelli e ^ouerò,che ajpettagrande ric^

che'^, quelli non 'epouerò,a cui jbddisfu, ciò ch*eUi ha

fùa uita*Se tufe ben cateto et ben ueftito hai fallate tutte

le ricche7,%che un re non tipuote nulla acrefcere,Laqum

la cofà è la paura, che Thauere ti rea, Gtouenale dtffi* Se

adtuiene che tu uadi di notte,iu hauerai paura di ladroniy

etfetuuai alla luna,& un picciolo ramo fi muoua,fi htu

aerai paura,ma quelli che non porta nuUa,uk amando vn>

an^ alli ladroni,Lafefta cofà fi è,che peania uuole, che

thuomofiafuoferuo,Horatio dtce,La peania ò ellaftrue,

0 eWeferuita,ma eìli è piu degna cofà ch*eìla fegtifca la

corda delfuoftgnore eh*ella tiri lui. Et però Horatio diffèi

lo non uoglio fòttomettere me alle mie cofe, ma le mie afe

k me,mperò no è da credertyche quelli che molte afe pofi

V
I
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Jiedèj Ita bene uenturato^m quelli che ufifimamets quetlé

che diagli ha donata,tir quelli che bene jòffrafia pouerta

thè fiufiufi uitij che la morte, & nccha enfi et honeflaè

lieta pouertd,0* dolorofoufire,e
grande pouertd, Se,^at

dice.Quelli non è pouero,ch'e lieto,et quelli che beneficcar

Ha dfia pouertade,e ncco,et quelli no è pouerh c^ha poco,

ma quelli chepm uuole*Stneca dice. Se tu uuoli ancchire,

tu non dei erefare tuo ^fìello.ma menouare tua uolonta.

La corta uia H arricchire
,
è difiregare ie ricchcT,^

,
che

Vhuomo può bene tuttoJpendere,ma non tutto hauere.Etpe

rò TuUio dijfi.Lo pouerò fipiu riccho,eh*elgrande Allefi

findrò, chepiu ualé quello ch*eUt non uuole receuere, che

quello che AUeJfindro potea donare,che poco ualea infia

hoas 0 infiagrande":^, poi ch*elli non hauea fe non VaU

fruì,et no cotaua quello ch*elli hauea acqutflato, ma quello

thè rimaneua d coquifìare.Et fe alcuno dimada quale è la

mfira di ricche:(^iIo diro,che la prima è fio che necejfitk

richiedevafeconda è che tu t*appagdi quello che ti bajla,

che fio che natura richiede è bene,fe tu non le dai oltrag^

^o.Boetio dtjfi*ì<laMra ft tiene appagata di yoca cofiMa

bora tace el conto di parlare diricche-;^, tornerà d du
rè delfecondo bene di uentUra,cioè dijìgnona.

rufficio de la ftgnoria. Cap.7 1 *

S
ignoria e imo de beni di uentùra, tutto che fieno fi^

gnori diptu maniere, fopra Taltre cr la piu degna è

quella del re& digiuemare citta gente.QueJlo e el p\u

nobile mefliere
,
che fia al mondo, éc intorno acciò e la

Jaen^prattica, eh* è chiamata politica
,fi

come el maejlro

diuifi qua a dietro,alfecondo de la phiìoJophia.Et di que.»
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flajcìen^ nondir'd bora el contopHyfe non quello che U

moralità fine appartiene* Ma mn^ dira el maeflró, quel

che s*appartiene afignoriay^ a gtuemamento di nftdyfi^

cèdo che richiede Vufi difuo paefi^et la leg^ di rom<t*Et
fi*>

(ondo el comandamento di moraliù di uirm, Vhuomo

dee temperare el defiderio de la fignoria,Lucano dice, Vor
dine di defiinatione è inuidiojo, cVelli è diuietnto alle tre

cofiyCh*eUe non durano lungimente.etgli ègraue cadere pe

finte colpo ylegrandi cofi difiaggonoperlor medefimey&

cioè el termine infino che dio lafcia crefeere le letitie,Bt ellà

dona legmrmente le grandi cofi,ma a pena le gedrentifee*

Seneca diee,Tu troueraipm legjgermente uentura
,
àie tu

non otterai,Horatio dice,Ch‘elgrande arbore èjpefjo croi

lato dal uento
, gr le alte torri cadono piupefintenun*,*

te la jòlgire cade Jopra alte montagne* Altreji fa

.

uentura
,
che JpeJJò cambia uiene in dolore

, fa
d’alto bajfo quanti’ella abbatty el mi conuiene lafiiare ciò

ch'ella m’ha dato, Seneca diJfi,A uenturaytu nonfi durabi

lemente borta,Appre
ffò

dee huomo atemperare li defiden

difignorMyperò che difiuoprefanciuleT^ etpueritMyCh’eUi

egrade cofi ubbidire alla fìgnona di queUiych’eUi mojlra^

no d’ejfire buoniyp uolcta d’hauere qUafignoria*Elli adiuie

ne piu uolte che alcuna uoltafino hunùliyet altre uolte orgp

gliofiyCt Cioèfecondo uentura et nonfecondo cuore, 'Terreh

•fio dtffe,Etgli è cofi di noiyche noifiamograndi et piccioli

fi
tondo che natura ci porta,Vufficio di fignoria, è ch’eOi

trago elpopolo al loro prode,Tuilio dtJfi,Et non è cofi che

tantofaccia d tenerefignorkyche ti’effere amatOy ne nulla

piu fìranierajche d^efare odiato, Salujlio tifa, Vw ficura
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"toja e i (onutndare a coloro che uogUono ubbidire che a

<DÌoro che ne fono cofìrctH.Semca dijJè.Li fottcmejjì odia

no cohi^cui eòi temnoj^ ci^cuno di quelli defidera, che

^quelli perijca. Giouetiaìe dtjjs* Paura non ^arda lu/ngi^

niente fuo figncre, Tullio diffe. Che pochi tiranni mo^
lonOjChe non fieno ucctjt,ma heneuoglien^ è j>uom^ar^
Matrice di fuo fgnore^O' perpemalmente el fanno amd^

re doppo la fua morte* Quelli che uuole ejfer temuto, con^

mene che tema colui,da cui uuole efere amato, Boeao du
ee* Non credere che quellifa po'jjcnte, che fempre mena

gtardie intorno a fe,che eìli teme colui, a cui egli fa pau,-

ra,Tullio dice, c6f imo che hauea nome Dionifto temèa

tanto el rafoio de li barbieri,perchegli leuaua i fuoi peluEt

JiBeJJàndro tiranno cicihano quando uolea gacere con fua

fètmm,eUi mandaua lifuoi fermenti ì/nan^, per cercare che

infio letto& infuo drappi no hauejfe colte'do ripofìo,cih

era maluagtk afdarf piu in uno ferente,che ne lafmi^
mfia,Neper quellafofpettione nonfi eBi tradito per fua

fimina,mada fuoi ferenti, Souegrn al fgnore ch*elli fie

fin^ digmta.Seneca diffe. Che quelli che fino montati k

quéllo eh'eìli non fperauano, lo mene fpejjo maluage Jpe^

fanfc,Terrentio dijfi,Noi compiremo toflo,quando noi ha

uemo lo defideno, Horatio
'

diffe, "Nulla cura è fi
grande

all'huomo corno ImgiJperan^.Qui tace el conto a parlai

re difgnoria,infno che ne dira piu apertamenre,ch'elli uuo

le prima dire del ter^ bene di uentura,cioègloria.

De la nominan^& difua materia, Cap.ji,

G Loria è nomitmfa che correp molte terre d*alcuna

perforici digrande affare,et difipere benefica arte.
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Questa nomiruin^ ieftdera cialcmaj pera che fin^ tei

jùa uirtu nonfarebbe conofcium. Secondo che Horatìo dt>

ee*Yirmde celata, non e diwjàta dapignùa nafcofta.Et

quelli che trattano digrandi cofe tefhmniano, che gloria

dona al prode huom miafeconda uito,cioe k dire,che do^

po la fua morte,la nominan^ che rimane difue buone ope.

re,mofìrao eh*ettifta anchora in uita.Horatio diJp*Lagl0

ria disfa, che quel non fta morto, ch*è degno di loda* Mi» .

antro kgloria etti medeftmo^'Boratio difa.Quando tufa^
rat bene conofiuto alla piaT^ d*Agnppa et ne la uia am
pia,anche ti conuerra andare, la oue andò N«ww «y A»- .

oi,CìQe k dire,quando tua nomina^fark andaM quk etlk

anche ti conuerra andare alloro,cioè alla mortetBoetio du
a*Morte dijpetta tutteglorie,^ inuiluppa gh alti etbaf

ft,ty parerai! mttìMa noi chiediamo gloria dtfmijùratiL-

mente,che noi vogliamo piu toflo parere buoni,che ejfere,et

piu toflo ejfcre rei cheparere.Però dijfe Horatio.Falfo ho^

note diletta, tT nominan'^hu^arda dijpauenta. Lo frut-

to di gloria è jj^ejfo org>glio,dtche Boetio dijfe, In mola

migliaia d*huomini,non è fenonvno vdire d*orecchi,ma in

gloria non v*ha punto di frutto, s*eUi non v*ha altro bene

con ejjh. Secondo che Qiouenale dia* Tutto che gloria fia

grande,non vale nulla,^ella è fola,Bt ciò dijfe TuUio, CU
vuole haueregloria,faccia chefa tale,come eUi vuote pare

re,Che quelli che credegiadagnare gloriapfalfe dimojhan

%o perfalfe parole,0
perfalfifemian^dt fapdre, è viL

lammente inginnato,pero che la veragloriaf radica et far

ma,mala faljà cade toflo,come el fore^pero che rutila co,*

jo fidjà può durare lungamente,Lo maefro dijfe* Klmcru
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downèpmM frjhlJà cofa^eome voce

,
nui mn^ogna ha

torto piè* P”Di beni di ventura* Cap*yì^

V Ot hauete vdito in quefia parte, quello chel conto ha

dmifato de beni di ventura, in addietro ha diuifi

to de beni del corpo,& ^uno cr ^ altro fono profittabili de

la vita defhmmo*Ma
fi come elliha diuijàto altre volte

y

Vunoè piu vale che Nitro* Che
fi tu vuoli accompagnare

li beni del corpo k quelli di ventura,io dico chefinita è me^
gito che ricchèT^.Da Nltra parte dico,che rkcheT^ è me^

gUoyChef>rte:(^ di corpo* Et fi vuogli aggiagUaré i beni

del hrpo intra loro,io dico che buona finit'd è migliore,che

grande firte7^,& che ardimento* Et
fi vuoli comparare

li beni di ventura intra loro,io dico chegloria è meglio che

ricche:f^,tlfr rendita di citta è meglio che rèndite di terre*

f"De fhoneflk& del vtile* Cap*j6*

A 'PprèJfo ciò chel maefiro ha amaeflrato ^ertameri^

te,quali beni fono honefti,& qualivah^ quali
fi

nopiu honeìHytar qualifono piu vtili tuno che Nitro, anche

rimane la quinta quefiione intra honefìk& vtxle,al\aqua^

le rhuomo fi
dee piu tenere,o aU*una, o all*altra* Che fi el

chiedere è vtile, er donare è honefto, ellt viene fpejfo che

noflro cuore è in dottan"^,quale elli jàrk,Di che Giouena^

le diJfi*Eor'‘^^ pojfin’^'fitnno perfine mal fibre*ma tari

to come il cielo
fi diuifi da la àrra,elfuoco da Cacqua, tan'

to
fi diuifi lo Vtile da la dirittura*Che tutta la fir^ del fu

gnore cade immantinente, eh*eUi comincia k perdere ^ufiu
tta o* yirtude,Et fignorie non vi

fi
accordano gian bene*

Ma in quefia maniera Tullio dice,che quefie tre cofi, bene,

honeftk,& vtilé, fino qui in mefo loro * Che tutto quello
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ch*è tuono,} tenuto vtdei& tutto quello ch*e honefto,'!} tr^.

nato buono,& di ah
fi Jicura elli,che tutte eofe honefie

no vtdi.Tieni dunque fer certo& non dottare,che honeflk

e vttle.Che nulla cojà non è vtile, /eUanon thoncfia , ne

non ci è nulla differen^ ne la ^nerahtade di quefìe due est

fe,m in loro proprieta,Ra^one comanda que^o,Vhuomo

è ciò che animale in ^neraliù, non in conofeen^* Che ai

ejfcre animale non è mefliere altra coja,fe non tanto ch'ellt

ejòfian^ mortale,t^ ha anima trjèntìmento.ma accio che

elli Jta huomoyconutene chetili conojca radane,9^Jta mcr^

tale,Dwnque e la differen^ ne la proprietàJòlamente.CoJt

honefid et valefino in ^neralita vna cofi,ma acciò che àL
cuna cofi jìa vtde,conuiene ch*elh habbia frutto * Et an^
che la jìa honefÌa,eonuienc elvella ci attraggi perjùa digit

taccio} dunque vna medefima cofi,perche elli
fi

ne difior^

di,che nulla cofi è y/tde, che difiordi da virtù Perciò pare

elli manifijlamente,che non ha punto di contrario intra vtù

le bonefio,ma pero che le perfine credono, che fta vtile

ad vfire le cofi temperali, ey eh*elli ne lafci affare contret

ad honefù,però e propofta la quefiione tra tutile Cr fho*,,

nefio,Tullio diffkElltpare aU*huomo,che videfa a crejce^

re rhuomofio prò,del danno d*un*altro,t^ che rune toglia

all*altroMa do e piu centra a diritto di natura
,
che non è

pouertà,o dolore,o morte, Ch*elli caccia in prima lo comune

viuere degfhuormni,Chefi pergcadagnare noi hauemo va

Unta di ffor-^re eir di Jpogliare altrui,& conuiene che la

compagnia de l*huomo,che è cofifecondo natura, fia dijfar

tita,Ragone comanda che
fi

alcuno membro crede meglia

valere,s*ellttrahejfiafila finita del pròffimano membro^
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ty comerrehbe che tutto d corpo mdebihfce^& morijfe^KÌ

treji è del bene d'humana oompagnia>Che altreji come

tura vuole,che ciafcuno richiede ciò che h e meJHero perjùo

rmgliore,cheper altrui, Altrejt vuole natura^ che noi accre^

jciamo le nofire ricche:(^, per ffogliare le altrui. Et colui

che aggreua altrui per conquifìare alcuno bene
,
non crede

fare cantra natura,Ouero eghèaduijò, che Vhuomo fe dee

gtardare piu da pouerta,che da fare torto altrui,ma /egh
crede fare contra natura,quello non è humano,Btfe alcuno

me domandaJfe,fe alcuno jàuio more da fame,deelo toUe^

re ad altrui foeviuande,che mena ne valeilo dico che nò,

perche la vita non è piu profittabile che la volonÙ,per. quel

lo meRiardo de far torto altrui per mio pro,Quando rhuo

nto perde la vita,lo corpo e corrotto da la morte,mafelajjò
queUa volonta,io aderò nel vitto del cuore,eh'e piu greue

tt quello del corpo,Altreji li beni del cuore fono rrùghori,

che quelli del corpo,che meglio vai virtu,che vitalEl non con

uiene al buono huomo dire bug^a, ne male
,
per^adagno.

Tu non dee dunque tanto apprez,^re rMlla cofa ,
ne tanto

voler tuo prò,che tu perdi nome de buono huomo;pche queL

lo ^adf^no non te può valere tanto, quanto tu perdi, per

perder elnome debuono huomo
, & amenuire la ma fide,

tl^^ufiiùa, Cerche dunque vogliono g?huomim le gran<^

di cofi& non vogliono legrandi pene de la leg^ i Lafcia^

mo dunque quejh penfieri

,

cr guardiamofile cofi che noi

vogliamo fono honefìe, perche doue folamena el penfier è

cantra vhrm
,
chiaro e che la Òpera è vitiojà* La fola vo^

tonta del mal penfato foffre tal pena, come fi l'atto fòf

Jè CDmpido,Etin mal penftero non dee ncjjùno credere,
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éh*el juo penjiero jta longmma aìato^ne ch*el pojjh età.

Urt a diOffi che nejjitno dee fitre mal per auartùa, ne per .

volonùyne per altre cofe^Tullio diffe^ Trulla cofi ch*è eor^

rotta de vitij^non può effer profittàbileJt buoni huommi de^

ueno cercare cofe hone^e,et no dtshonefìe,Che alprò d*huo

mo non cormiene chel faccia peceato.Lo maeftro dice,Se ok

te ajbeni de malfare,acciò che la ^nte non fappia ,
tu non

ami la bontà,ma tu temi la pena,cr in quello tu confiring

la natura.Che Horaùo dicesti maluagif lajfimo de peccare

per paura de la pc«tf,«2r h buoni per amor de la virata Etg

che ditto è apertamente qui à dietro^che folameme ^la cofa

honefla è profittabile
,
perciò la cofa che porta femhiari^

de profitto,è accomparata à quella c*ha fembian^ de ho^

neJlà,Certo la fembian^ del profitto dee perire, ér quella

de la honeftà dee valere
,
perciò che la honeflà e virtù de

cuore& (Tanima,che ti riman fempre apprejfò *mabendt

ventura e vano,fin^ alcuna firme:t,^,Eerctò dice lo Apa

fìolo,buona gratta èfiabiUre lo cuoreJefu Sirach dice.Se m
jè ricco,tu non farai fan^ peccatoSeneca dice, Graue co^

fa e non ejfar%orrotto per la moltitudine de riccheT^, La

Haejlro dice,La §nte de nojlro tempo non ha alcuna cura

de faa bontà,ma che lefoe cofefiano buone, Seneca dice,U

huomini han nulle piu vili cofe,che le joe, Jefu Sirach dice*

è buona à chi non ha mala intenaone, Satamo*

ne dice,EÌ fòlle defiderà ogni gorno ciò cVelli è danneuo*>

le,Seneca dice, "Non è buono deviuere,ma bene viuere*

Tullio dice,Credo che colui fia buono,chie guflo gr bone

fio, perche virmdefono li beni noflri propriamente,ma b be

ni di ventura fono^variabiU,Tullio dice,Tutte le altre cofa

fono



Settimo, m '

fono mtahili^m la virtù è ficcam nelproJònMeLnoflró

<uùre.EtcDft 'è da credere chele cofe humane fono rmncrt

<he le virmdu Senecu dtce,Et non è tuo che ventura ù dii,

certo e di perire,non è fi
jòlle cofa,come di lodare

fi de l'al

trui cofitì!^ nullo e
fi

laido penfimentOy come,rimirare ciò

che mcontunente
fi

ne può mutareyche freno d’oro non jh
migliore cauallo.Abacuch diffi.lfmarnto è colui,che amaf>

fi CIÒ che.non è fuo. Seneca dife. Ciò che m defideraruU

acciò dtriTy^ tuo penfare,che tu fia appagato di te, et di ciò

che di te nafce,Che quando l’huomo procaccia de le cefi di

fiori,immantenente comincia ad ejfirefottomeffo alla veru

cura^Che Seneca dijJc4Egli è meno chefiruo,ch'i crede alfir

w^Ch’dJàuio non
fi

tiene apparito di viuere,ma del bene

viuere,Boeao diffi,eu’efretta e5' cattma riccheT^, quan^

dolepmmtinonla pojfonohaueretra tuttt,lanón viene

ad vno finfq pouertk d"tm’altro,lefu Sirach dice. Fondai
mento e dihuon cuore,non dilettarfife non in cofi dtuine*

Qre^rio diJfi.Et non ha tanto diletto in vitif, amie in vir.>

iu.Boetio dice.Vhonore di virtù non fi acquiftato pje di^ *

gnitd, ma le dignità adìuegmno per le virfudu Che, vi>^

tudeha fia propria dignità. Et fe alcuno me dimandajfi,

perche dio volfiche beni temporali jòfero comuni,àbuo^
ni tir allireillo dioiche Agoftino dijjè,che dio lo volfe

però che befù che i maluag hanno fpeffo,non fiffiro trop^

po defideraà, che li mali che adiuegncno a buoni
,
non

jojfiro troppo in difiptto ,Però è grandifimo [enfio di

pregiare puoco el bene tir il male che fino comuni a buo>.

jùt!^arei.(hiederòlobeneche è propriamente de malua^

è* dice, Però dona Iddiò beltà aìli r.ei
,
acciò

Zefiro, BB
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che buoni non credono che fia troppo gran bene, Uora liu-

fila el O)nto di parlare di beni de }anima& del corpo
^ ir

di quelli di uenmra& de la comparatione de runa& do

raltro,di che egli ha mola parlato,et arnerd aTahro coto*

p*De la pruden^& de la ^ufìitia, Cap*7.r*

L
O cena dtuifi qua a dietro Ù oue comincia k dire di

uirtu primieramente,che pruderi^& ^ujlitia oyfir

^fin uiriudi attiu e,per diri^re Vamore de thuomo

per adoperare quello che k honefìa uita appartiene, diciò

ha egli deta ajfai diligntemena^Dice eh che lefino tre al i

tre uirmdi contemplatme,cioèfide,&fieran^,H charim,
^

Vero è ellì bene ragone,chiedi ne dica alcuna cojà, Vuda
uita e attìua, l’altra è contemplatiua. Laum attìua e

innocen^ di buone opere,feando quello ch’el maeftro ha

deta infino k qui,nelana de le*^,uirm4La anamplatìua

r è li penfien de te celefhali afe* La iòta attìua ufi bene le

mondane afe,la antemplatiua rifiuta loro, dilettafi in

dio filamente* che chi bene ftpruoua ne la uita attma,

può bene montare poi alla antentplatiua»Ma quelli che an >

- che defidera lagloria del mondo, & la carnale uolontk
,
è

'

diuietaa da la uita anamptatiua,Però che li amuiene tan

to dimorare alla dulie che fili fiaputgom* La dee fifggre

tutti i uitij,per ufin^ di buone opere,ft ch’eUt hahbta finte

tione el penfiero puro neta,quando elli uerrk k contem

piare tdio,ch'e afi ame quelli ch’è ne la uita attìuafi ritriu

he dagli eterni defideri,eofi quelli ch*c nda uita cont^Uu

tiuafiritrahe di tutte cefi attme* Et però uedi m che la uu

ta attìua firmonta la mondana* Et la contemplatiua fir^

r montaall’attìua*Etfi(ome taquila ficcagltfioi occhici
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Ira tira^ del foìe^et non gitene feeafe non per jùo paflà,

€oft lifina hnomnifi tornano alcuna uolta alla um aitata^

però eh*è di hifigno kg^hnommi.Ma quefti due uitij fino

maluag tra efifuChefe thuomofi dxfiaa da la contemplati

ua alcuna uoltty& poi mole riuenire & ri/nouellare fiua

iintta intentione^ eUi e bene riceuuto* Ma /eìli
fi diparte

da la Ulta attiua^inmantenente è eUififprefe Uidmifamen^-

to da uitij*Ltdueocchtderhuomo fignificono quefH due

uity,& però quando idio comando
,
che quando el deflra

occhio
fifcandeli^c^ fiffe amato ^ttatvjùorif fi dtfi>

feeUthla um contemplamayfe ella correre in errore,

però che meglio è k campare focchio de la contemj^latì^

ua,f^ guardare quello de la attiuaf fi
che elli habbia a Jùe

opere la uita durabile,in an^ che andare al fuoco d^infir^

neper errore de la contemplatiua* Dzo ahbajfa molte uolte

molti huonùni ne le carnali cofe, perfiuagrada,QueUi auan

^ ne lagrande^ di contempladone,& mold altri ceffi

eUi dt mtemplattone,per diritta fenanda,(y eUiabbando

fiale terrene cofe*

P"Anchora di ciò medefimo* Cap,7 6*

LIfinti huomini che quefio mondo nfiitano, tr lafcia**

no elfecola in tal maniera^ ch*elli non
fi

dilettano fi

non Ut opere di dio* "Et tanto quanto ellm fi difceuerano

da la conuerfitione del fecoloj tanto contemplano eUmo

ìa poten^ di dio, & la ueduta di la per fe medefimo den»

tro*Maleperuerfeopfreetmalua^ fino fiimanififie,che

quelli che defiderano le pacifico opere,jùgtno loro amore,

tr loro compagnie
fi

dipartono da malua^,però che nonfi

no miUtppati di loro maìuagtk* Ma più uolte fono,che
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Wf» àf ncn fi fenfino farare da loro compagnie corpé^
poralments,tutta uia ferie dipartonofpetialmente conVm^
maone*Et fe la compagnia è comune^ lo cuore er Capere i

fino dmìfe.Et tutto che dio difènda la aita de finti huomL
le cornali cofe, a pena fica alcuno che nel diletto del

fecola perfeuert, fin^ umo.Ver'o è ellt bene cherhuomo li

parta corporalmente del, mondo, er meglio è a fipararne
la uolonta.ma quelli che ne parte lo corpo ts‘ la uolonùì
tutto compiuto*

Anche diftmili comandaménti Cap*yy,

A ltri comandamenafin dati a buoni che dtrMflrcL
no.alla uita comune delfecola,cr altri fino dati k

quelh che del tutto lo rifulano,Che a quelli che fino alfe*. \

colo è ^mandato ^neralmente,ch’ellijacciano bene inm
te loro cofe,& anchorafanno eììipiu.Che acciò chiedijie^
no piu perfitti,non bafta pure cKeìli rmgmo lefre cofe,ma
bconuie/te rmegire fe medefvno, Et rmgire

fi medeftmo
ilo è aUro,che rifilarefra uolonid,m tal maniera,cherqueL
li ch*è fuperbo,diuegna humile, esr queh eh”'e pieno (tira i

dtuegna manfietto.Che chi rifilafue coJè,et *ion-rijuta fan
uolontd, filli non è difcepolo di dio.-Però diféschi uuoìeefa
fere tmo difcepolo,tur uenire dopo me,rinéghi

fi medcfimo*, \

D/f/ò tace bora lo conto,& ritorna a dire dure uty^ eon^
templaaue,& prima dira di fède,

fDele tre uirtu contemplatine primo de lafide,c,yz*

N Vllo huomo può uenire alla beatitudine,
fi non per

fide,Et quelli} dirittamente beato,che crede .diritta

giarda la diritta fède,Et aldhora è bene id^o lo^
-, dato glorificato,quando ejh e berte creduto, ueramente^

\
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aWhorapHÒt'elli effcre hene rtchejlo

fide no può nwllo huomo piacere a dio, che tutto quello che

non è per fide^ è peccato. Si coml*huomo cheha d*arht^

triOy<cr di lìbera fignoria perfua uolonù
fi

diparte da diOy

cefi ritorna ellu p^ diruta creden^ di fiuo cuore. Ma dio

giarda Infide per mefiì el cuore
,
la oue quelli non

fi
può'

Jcufire^i quali moiìranofimiglian^ di uirtu, CT* hanno in

more maìme digrande errore.Et
fi

come lafide che e ne la

hocco,ty non è creduta dentro dal cuore, nonJà prò nullo

y

cofita fide ffo’f nel cuore, non uale nulla,fi non fi dAno^

firn per la bocat.Et quella fide è ignuda,eh'
èfim'^ opera*

Btperò fono piu quantitade à'huomini,che fono chrifbqni

folamente perfide.m ne l’opere ft difiordano molto dada

Chrijliiina ueritade. f"De la charita. Cap.?9*

la fta che alcuni paian buoni difide g/ opere,io du

\J co eh' et non han punto di uirtu,s*eUi fono uuodi di

charita& amore agli huomini,Diciò difero gli hpofiolu

. Se io dejft mio corpo ad ardere, non mi uarrehhe mente,fi

io non ho charita, Jàn^ amore di charita non può ue^

me alcuno a beattatdine,tutto ch'egli habbia diritta ere..

den^.Però che la uirtu de la charita è fi
tra grande, che

mllo'gtidardone ft puote appareggare allei. Ella è don..

na& Reina di tutte uirmdi,t^ è legime del'altre perfit^

Moni ch'ella legi Faltre uirtudi.Chanta e amare domene..

^dio,elprof)ìmo {jr Famere di dio èfimile alla morte.Saìa..

ptone dice.Amere£ akrejfifirte come la morte,perche cofi

come: la morte diparte Fawma dal corpo, cofiFamore di

dio diparte Fhuomo da Famore del mondo,t!^ da lo amore

rMtnuiìe, Quelli non ama dioiche
fi

parte dafuoi comanda.-

BB )
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menti, Altreji non am lo re^que%che^tmfut leg0>(^etJ

Uam ey ^aria la cbariM^cheam elfuo froJJim,Mep

fir lefu Chrijlo è idto& hnom^imique chi odia fhuom
non am del tutto ChriJloMala confcien^ dei buono hti&

mo e^di non odiare Je perJone,m d'odiare la loro colpa*
' '

f~Ve laJperan^* Cap*8o*

Velli che non finano dimi jure^ per niente hanno

K^.tfperan^ ne lapieù di dio^nsr ne la fua mifiricor

dia r^iedere,Ma s'eUi ft (ofjà da le mie op ere^ eìli lo po^

ira bene pregire,AWhora de hauere thuom ifiperan^ in

dto^ch'eUi li perdonifio peccato,m thuomo de molto tem
fesche per ijperan^ che. dio promette difio perdenamento,

tUi nonfiaperfeuerato nelpecatto*Aìtrejt non
fi

dee Thuo

wo difierare^perche i tormenti fieno iflàbiìitifecondo dpec

0to,m debbono fchifitre fumo pericolo ty taltro in tal

maniera,che fi
gtardi di malfare,& eh'eh habbia fieran

^ nela mifencordia di dio,Li ^ufìi fino fempre in paura

fSr in ijperan^ de la perpetuale allegre:^, unaltra uolta

iotmnoperpauraAelfioco eternale*

f~De lo peccato& de li uitjj, Cap, 8 1 *

QVa adtetro è mflrato chefino uirtudi attiue et cò^

templatiue,Ma de le contemplatale breuemente, pe

roche richiedegrandefilenmta,Hora è conue^

neuole h direm poco del peccato,et de uitij,chefi Vhuom

eognofiejfifio nafcimento,& loro nutrimento,eìli fenepo

irebbe meglio ^tardare, Però io dico, che peccato non è al*

irò,che poffare diuina leg^,& dtfibbidire al célefliate co,-

mandamenw,che peccato nonfirebbe,s'el dmietamento non

fòJfe,Se peccato nonfiffi,non farebbe uirmde,non firébbe
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non potrejfbe fjpre,fi alatnafenun'^ à lui non .

fiUc^Noi no udiamoli alejìiali eonmàametim li oreccU

del corpoytna per Voppimone del ben del nule uiene in

noi*Che noijàpemo namralmente^che noi douemo fare be^

fiei&fihifiire lo nule,Dungue dia io henej cìfel anun^
damento di dio non eie firitto ò noi an lettere d*itichio>

ftrOyTna egli èfitto dentro dal noftro cuore per diurno JpL
ht04però puote ciafeuno intedereyChe Toppinione de fhuà

mo dmiene diurna legndEtpero admieruyche innuntenen*^

te che thuomopenf^t jur nukyfoffre eUi la perù el tor>

mena di fua anfckh^yche mtte afe può thuomo jùgg^
reytru fito cuore nò »però che nullo huomo può ficurare

fé
dife medefimoyche la nubtia de la anfeien^ non lo abban

dona nW‘Et tuta che alcuno che nule juccia fcarmpì del

^dtcìo degthuonùniyeUi non[camperà delgudtcìo difin
anfcien^yche aìlui nuUo può celare ^eUoyCh*egh celai

gU altruElli fi bene ch*eÙo fa el nudey ts‘ oade [opra htè

doppiafenten^iVuna in queftofealo da la fila anfden^

^yty raltra da la eternalepena*Etperò io dtay che la va<*

tentione deVo^ere e lucerna de rhuomo*Chefe la kitentio^

ne detopera e huotUy ara n topera è buona» ma topere
de \e maluage intentionì non poffono ejjère fi non rie» Gta

fiaciò^}teRe,paiano buoneyperò che ciafeuno e ^udicaa

huonoyóreoyfieondofia intentione»QueUi chefanno huo^

ntopere orityloro intendimentifino auoalaù& acaatA

per quelle opereydon^elli pojfono effire alluminati» Dua^-

que ciafiunofaccia lo bene per buona intenùoneyche adtru

mentifarebbe elltperduaJDapoi ch*el cona ha deta ama
thuomafideegtardare chefila opinione non fia arrettity

BB 4
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"

tr hitbbia buona mtsntionej ji uuole dire quante fono,

Vopere di^ecam» u .

'
. vi>

f^De^eccaa criminalù
'

C<*p* 8

1

«.

L
lpecatìfino,7*Jùperbia^inuidiaj ira, lujjùria, uoh^
pù,rmfcredentt ,auanùa^Anche fono molti altri peci.-

aàchenafcono tuttidi quefli fette,che io u*ho normmti».

Ma di quefh peccati è Juperbia, madre radice, che tutti

ghhain^nerati^Et non per tanto ciafemodt quefii fette

tuonerà altri peccati,Che difuperhia uiene org)gho,etdu

fletto,& uanmmentofypocrejta, contentione, &• difcor^

ha,per durabilità, contumacia» Da inuidia mjce ìeùtio

del male delproJftmo,& trijìitia delfuo ben,maldicente tT'

abbdffare lo bene»Da tra
fi

muoue tentione,&graffo cuo^

re,^ conpianto,grida,difdegno,hiafirfio,torto,nonfojfere

^,cfudelta,fi>lha,mahgnita,et mutalita,Da ìujfuria uiene

cechita di atore,er non firnvcT^
,
amore di fe medejimo,

ira di dio,uolonttt di quefiofecola, dijfetto de altrofar

nicatione, adulterio, ét peccato cantra natura* Di uolontd

nafeono cattiue aUegrCT,^,molte parole,uanù di parale,fòr

fMcaria,prodig}litd,difmifuran^dishoneflafuerg)griamen

to, Dimifireden^ nafte maliùa,picciol cuore, dejperan^

cattìuita,{onoJcen^, nonprouedente compagno, diletto

del maleiDa rauariàa mene tradimento,falfita, perguriy

fòr^,duro cuore,fomma ufwrafadrorieTffo,menzogne, ra^

pm,inguHitie,V‘ difcadimento»Quefìi peccati et molti aU
trifono vn^neraù perfiiperbia primeipabnente. Et fi come

la uirtude mantiene humana compagnia, e buona pace,t!^

buono amore, menano ranima afaluamento,cofi li pec^

aiti corrompono la compagnia de Vhuomo^t^ tanima con*»
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Hucono aìl*m]priìo*Che origlio menerà i/nuiiia^cr wuu
dia men^ogtuijmen^gm difcadmiento,(t difcadimento ira,,

tra malauoglien^, tmlauoghen^ nimijla, nimifla batta*

xgUayì!^ battaglia dirompe la kggVyet gtafla la atta*

^Dela dottrina del fettìmo libbra* Cap. 8 3

I
N gueflo libbra a hae moflrato el maeftra tinjègm*

mento de le uirm^td;' di uitij*Vma per operare,et tal*

tra per ifchifare,che quejla è la cacane,perche Vhuomo dee

fipere bene et male,Et tutto che lo libbra parli piu de le uir

tuchedimtq,rìcnpermntolA oii'eUohene fia comandato

ajdrloyjecondo che AriHotile dice, Vno medefimo i/nje*

gnamento} m due contrarie cofe, Et certo quelli che uuole

recare fua mta all'utile di lui degli altruSeneca infegna

thè eUt ufi la jòrma de le.^,uirtudiper diritto me^ gr mi

jùratamente,fecondo la diuerfita delluoga,del tempo et de

leperjòneyt^ de la ca^one,Pero dee rhuomo fegtire Pope*

re del migliore,tifare ciò chefanno,che f come la cera n
ceue lafirma delfug^llo,cofi el cofiume deThuomo efir*

mato per eJfemplo*Mira dunque tuttigfhuomini di mal af*

fare,t^fa ficuro,che quando e in boce Vhuomo una uolta

di mala nominan^,elligli conuiene hauere molta acqua a

bene lauarfine.QÌfi tate el conto di parlare di quefla mate

ria,però che uuole cominciare la ter^ parte del fio libbro*

per infegnare buona maniera di parlarefecondo ch'elli pro"

mijfenel fioprolog)*

\ ^Qui finiffeelfettìmo libbro*
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hro del Teforo di Brunetto Latino
,
in eìquale Ji tram

de la Rettoria che c^mfegna a benparlare^& dig)uer

mre citta& popoli. Capitolo prime

^

fOl dfelMaeJlro Brunetto hehbe conu

*piutata fieonda parte deljuohbbro^ne

Jaquale diuìso affai bene^quale dee effere

Vhuom morale^ eom*eUo dee yiuere

^&honeflamenteg)uernerefe^ti^ la

‘ fimigliaft!^ lejùe cofejfecondo lafatn»

^ de L*Bthia^tr de la Iconorma^de laquale ellifi mentiOff^

ne colkjou'elli diuisò U membri de laphilofophia, & ch*ei^

hehbe detto quali afe diffanno la leg^^tUrgtaflano la cit^^^ !

ta,'a lui parue quaft vna opera gtafta , fe elli non, haueff^
diterminato de la ter^ parteyCio'e de la fiien^ VoÌitia,Lit

'l

quale mfegnayCome rhuomo deegiuemarela citta. Che cif,^

la non e altro a dirCyChe vna^nte ordinata per viuere ai
vna leg^ytlir ad vnog)uemamento*Tullio dtjpy che la pik .

nobile parte di mite le fcienfc digpuemare la citta
y fi e la

Rettorica, cioè la fcìen'^ del parlare* Vero cheYel par^

lare ordinato non jojjc
,
la citta non potrebbe hauere oL,

cuno flabilimento di ^uflitia , ne d^humana compagnia *.

Et (oncìofia cofiychel parlare fia dato a tattili huomir.

ni,Catone diff,che Jàpien^ è donata k pochi, Pero dicOy

che parlari fino di quattro rosoni, La prima fi è ^ernita.-

dtgran fenno,& did)uona parlamray tr qaeflo } lo fiore

del mondo. L'altra è vota di finno eir di buoMp^arlatura^y

& quejlae tragrande ignoran^. Valtra è votadt firmo^
ma eUi

fi taccionoperpouertk di loro parlmyt^ ^tf^hiftr:.
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ie aiuio^Et per quejle diuerjìtkjùrono b fini in mtentio^

ne ii quefla fcien^^fe la e àt futura,o d’arte* Et alla ve^
' ritd dire,ina^ che la torre di Babel jòjjè

‘jtìtta, tuttigVhuo

rntni haueano naturalmente vna lingta,cioe la hehrea. Ma
poi che le dmerfitk de le lingte venne fipragthuomini,fi^

pra tutte Taltre ne Jàgrarono tre,cioè, Hebrea, Greca, «y
Tiatina*Et noi vediamo che per natura

,
quelli che hahitano

in Oriente,parlano ne la gìta,Ji come parlano It RebreuLi

altri che fono nelme^ de la terra,parlano alpalato,Jt O)-

miJòno li GrechEt quelli che ne le parte di Occidente par.

lano k denti,ft come fitnnorimliani* Et tutto che quejla

Icien'^ Jia nelparlare fòlamente, nientemeno ella è inben

parlare,f^ per tanto Platone dijjè,che è per natura,^' non
per attempero che rhuomo truoua molti buoni parlatori na*»

turalmntefin^ alcuno kifegnamento* Arifìotile dice ,'che

ella e arte,ma e ria,Pero che per parlare è aduenuto alle w»
ti piu nule,che bene*Tullio dice,che benJi accorda,che fila
la parola e per natura,Ma dal ben parlare viene tre co

fi,

Mtura,vfi,tst arte. Perche vfi arte fin pieni di molto

grande mfignamento,& non è altro che fipien^,et a com
prendere le co

fifecondo ch’elle fino,Ef pero è ella chiama^

tagfuenutrice de le co
fi,

perche la le prouede dman^

,

jy
mnale k certo jine,& k diritta nùfura,Et ìk oue fipien^
e iori^unta àlparlare,cht te dirk che ne poffa nafiere fi
non heneiTullió dice, che al cominciamento g?huomini vi*

ueuaVio come beììieJàn^ propria cofi,fin'^ conofiimento,

trjàn^ conofien'^ di dio,per li bofchi, esr per li luoghi ri*

pofb jan^ pallore, fi che nullo ^ardaua matrimonio, tiT

non conofceuapadre ne figliuolo,AUhora fit vnfiuio par*

.f
i
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lante^che mntò conpgho& tanto mcjlrò la granàc':^ ié

Vhaomo,^ la dignità de la gpjcrattone,&‘ de la difcreùo^.

ne^clìelli h trajfe di quello malnato nido,& ragtrtcglt ad

hahitare m vno luo^,& a mantenire ragone gufhtia^

Btcofi per lo beh parlare che in lui era col fenno,jù que^

fio huomo quaft fexondo ldio,ihe rileuo el monda per for^‘

dine de la humana compagnia.Et ao ne fa manijèfìa rhu

fìoria di Amphion,che fèccia atta di Thebe,che faceua ve

nire le pietre muratori,per la dojce:^^ del fao cantoxioè

a dire,che per lefie dolci parole, el traffèg^buomini da mal

uag liioghi,ou*eh habitauano,tr menolli ad habitattone di

quella atta.Bt da hltra parte s*accorda bene Tullio
,
con

queh che dice Kriììode, del parlare fan^ Jàpien^, Che

quando ?huomo ha buona Ungta di fiore, non ha pm^
to di conftglio dentro,la foa parola 'e fieramente pencolofi

alla citta alli armci.Dwnqueèprouato che la fcien^ de

la Rettorica ne è in tutto acquiflataper natura &pervfo^

ma per infegnamento& per arte.Et perì) dico,che ciajcuno

huomo. dee ijìudiare il fiuo intelletto, é*lfio i/n^gno afasia*

Che Tullio difjè,che rhuomc che ha molto de le cofe minori^

è piu fieuole 'de li altri ammali per la difijàn^ di quella

vna coJà,che puh parlare manijèjiamente^ Che quelli acquu

fla nobile eofa,che di ciò auan^glhuomini, di che thuomù

formonta le hejlie,lie per niente non dijp el prouerbio, che

nodriturapafce natura,Che fecondo queh che noi trouia,»

moneta prima n^r^la feconda parteji queflo libbra,ta^

nima d'ogdhuomo è buona naturalmente
,
ma ella muta la

foa mturap malnata del corpo,nelquale ellafia rinchiu,^

fi,(ofi
comt'el vino figtafiaperla ria botte. Et quando el
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tOYfo e ài buona tiaturaja jùa anima fìgacrf^a cr aiuta

la fua bontà,Bt allhora li vogliono rarce ejr Twjò, pero che

arte Vinfegna li comandamenti che a dò
fi

conwene
, & lo

vfo li fa prefio aperto alla opra. Ef però vuole lo mae,>

jho ricordare al fito amico circonfian^c& Vmfiegnamen

to de Vara de la Rettoriea^che molto aiuteranno allafottilu

m ch*è in lui per la buona natura,Ma mttauia vi dura inan^

^fjche è Rettorica,&'[opra cui ella è, poi del fuo offi^

cWjCt* de la foa materia^t!^ de le foepartt,Che chi bene /a

tiò,elli intende meglio el compimento di quella ara,

Y~Dela Retwrica che cojà è, ty di fuo officio , ty di fua

arte* Capitolo,^*

R Bttorim ^ vnafcien'^^che infegna dire bene piena^

mente le cofe comune ly lepriuate,Et tutta fua in^

tenttone è a dire parole in mlmanierafhe Huomo fiaccia

tredere lo fuo detto a quelli che VodonoXtfitppiate^che Ret

tortai ìfopra lafcien^ digpuernare la attOyfecondo che di

ee Arijtoke qua. a dietro nel fuo libbra
jfi

come Varte difa
re freni ty felle,per Parte di cauaUaria*Vufficio di quefia

arteyfecondo che dice TuUiOyè di parlare petifatamente, per

fare credere lo Jùodetto.y laJùafine è fare credere quel

le che dice,in tal maniera che fa honejìa. Intra Vofficio et

lafine e quefia differen^, che ne Vofficio ha a penfare lo

forlatoreyCiò che
fi

cormiene allafine,cioè a dire, che parli

m tal maniera,che fìa creduto.& ne la fine penfare ciò che

ficouiene afuo officio,cioè afarfi credere p fuo parlare,

Ragoe come.V officio delphificofiè
difare medicine n cu

te,pjànare/lfuofine fi èfanare,etpò è medicina.Et hreue

mete Vofficio di rettoricaè di parlare appefatarne te,fecòdo
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rUifegrumento ie Tarte, "El fine è quella tofi , fietthe egìi

farla,La materia di Rettoneu è de la cojàfii che elparlato

re diceji come?vnfimùta è materia de PhifichuOnde Gor
£ia diJpfChe tuta le cofe dt chefi

conuiene parlare fimo ma
aria di quefìa ara,Brma^ra< dijjèyche queSìa maaria

fi
è

le atufie alle quefiioni,Et dijfe che caufe fono quelle jjopra

lequali li parlatorifono in amandone ^alcuna certo^na^
od^ altra afa artOytir di ciò non dicea eUi male. Ma dtjjè

elliyChe qufilone è quellojjòpra chebparlatorifono in con

antìoneyjàn^ nominare certa^na,ln altre afe^che appar

angmo a certo hifognojfi ame de la grande:^ del foU^

Cr de la fórma del firmamento, Et di ciò dice eUi troppo

maleyche taira
fi non fi anuuegnonoa guematori dt cit^

tOyOn^ anuiene a philofophiyche iiudtano in profóndafew
^.Etperò fino fùon de la via quediy che perfino antare

fahoUyO antiche hifÌorie,Et ciò che fhuomo può dire yède

la materia dt rettorieoMa ciò che Vhuomo dice difua bocca

(monda per lettra penfimmente perfare crederey o per an
tentione dt lodartyO dt biaftmarey o ^hauere anfigbo fo^

fra alcuno bifignoy o di afi che dimanda gudicio , Hutto

ciò è de la materia di rettoria*Ma tutto ciò che Vhuomo vi

dice artificialmenteytioe "d dire per nobile paroleygraiày tf
ripiene dt buone finten'^ ,

o per alcuna de le afe dincmf^

detWyt^fiori di queftafeien^ ,
e lung de le foe ciraru

fian^,Et però dice Anftotiley che la materia di quefta arte

èfiopra tre afe folanunteyCioèy dimoftramemoyanfigUoyet

gudicio,Et in ciò medefim /acarda Tullio & dice
,
che

dimoflramento è,quando i parlatori biafimano huomOyO di.

tra afi feneraimnte^o particularmente,lo lodo màltoiiéL
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Ù di fèitùni dice io hiajimo dice Paltro-

,
quejlo è

detto xneralmenteMafarHcularmente diceVmoSuìio Ce

farep prode htfomo.dice taltro non ju
,
an^p traditore

tr disleale^Et queHa quejlione non ha luogj fe non ne le

afe pajjàte^& ne le prefenti,Che di quello eh*è adiuenirey

non può thuom ejfer lodato ne hiafimto* Cofiglio è quan

do liparlaton anfigUano fopra vnapropofiaf che èpojla

dmn^ da loro ^neralmente^ o particularmente
,
per mo^

tirare qual afi jia videro nò,Dia vno di Cardinali diRo

ma ffneralmente^vide afaVd metter pace tra chriftianiy

non è dice taltro.Etparticularmente dice vtile cofi è

lapaeetra*lRe di Èrancia& quello d*lnghilterra
y
dice

taltro non è* Et quefia queftione non ha luogt fopra alle

afe che fino adiuerùre.Et quando ciafeuno ha fato lo con

figliofhuomo fe attiene a coluiyche moflrapiujèrme lefue

ra^om.Etpiu credeuole^udieamento
fi

è in accufirOyO di^

finderCyO in domandareyO in njumreyper moflrare de l^huo

myO d*altra cofi ^neralmente
,
oparticularmentey eh*elle

fiano gufte,o nòdo dico, ^neralmente Funo dice che tutti

i ladroni debbono eWere mpiccatifiicetaltro non debbono.

Dia tunoyqueUi che ^uerna bene la citta,dee hauere buo^

no ^idardoneJia mattamente l*altro non dee. Ma partii

cularmente dia tuno,che Goliof dee ejfere mpiccato, però

chegilè ladrone,non è dia taltro.Ho dimandato ^iderdo

ne,però che jèct lo prò del comune
,
non hai dia Paltro, O

rifipondeper auentura tu hai diferuito pena, Et quefia que.»

jhone non ha luog),fe non ne le cofi paJfite.Che nullo dee

ejfire dannato ne giiderdonato,fi
non perle cofi paffaa,

di ciò
fi

tua el maefìrog du/ùfire le parole di rettori^
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Y'Dele cinque parti de la Rettorica* Cap. )•

T VIlio djctjChe in qmjla Jcie^ ha cinquepam,cioè

trouamnto,ordine,elocuàone,ìmmoria,&‘ parlare*

Boetio dice,che queHe cinque cofejifino de la fiiìan^ del

parlare,chefi
alcuna ne manaijfi non Jàrebbecompiuto,Co

fi com*eL findamenw,le parete,("l iettofino para de la au

fi,fin^ lequali non e compiuta la enfi* Trouamento e vno

penfimento di trouare nelfio cuore cofe vere,o verijìrmli,k

prouarefua maana,iCr quello 'efindamento etfirmeT^ di

“
tutta quefia fcien^*Cheinan^cheì’huomo dima fenua,

'dee trouare la ragone esr argomenti, perprouarefio det*>

per farli credere a, colui con cui parla,Ordine è ifia*,

bilirefioi detti faci ardimenti, che hae trouaù. ciafeuno

in fino luogo,accio che pojfano meglio valere
,
cioè a dircj

che inan^ dee mettere le firti ragoni marno al comincia*-

mento,& nelme^ le fragli,t!p‘ ne la fine li argmtenti,ne

quali ellipm fifida,ch*t\lfio aduerfirio nonvipojjà dire

parola contraria,’Elocuùone è lo riamo del parlare &*dt

finan'^e adueneuoli,accio ch^elh ti‘Uoua,Che trouare etpen

fare poco varrebbero,fim'^ accordare le parole afua mate*

ria.Che leparole debbono fegtire la maaria,0‘ non la ma
aria le parole

,
pero ch*el mcta,o vna bffànafentc^,o prò*

uerbiOyO vnafimilimdine,o vno ejfimpio oYefimile alla ma
tena,confirma tuta el fio deta,trfallo bello ÉT credéuo*

le,Et per'o el parlaare quando tratta d‘hoHe,o d) fòrnimen

a,dee dire parole digierra,o di vitaria.Et in dolore,parò*'

le di cruccio,Et ingoia,parole d"allegre:(^. Memoria fi è

ricordarft férmamente di quello,che elli hapenfia,& mef

fi
in ordine, però che tuta farebbe niena,fe non

fi.
ne ri*

cordaffi
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'tl>rdàjp quando]elli è venuto a farìareXt nonpenft nejjù^

no che ciò fia naturale mmona^ch*è vna virtù de Canima,

che
fi

ricorda di ciò che noi apprendiamo per alcuno [enfio

del corpo,an^ è memoria artìfictale,che fhuomo imprende

per dottrina di Jàui,d ritenere ciò chepenjà, fir apprendeg
ropera,& a dire ciò eh*egli ha trouato fiabilito nel fico

penfiero ne la aueneuoleT^ del corpo, de la voce, et

del mouimento,fiecondo la dignità de le parole. Et al vero

dire,qu'ddo el dicitore viene a dire lofiuo conto,elli dee moL \

to penjàrefica materia fiuo efificre.Altrimenti dee portare

fico membra,(^fiuo cera,t^fiuo fgeardo in dolore che in le

altrimenti in vno luog),che in vr^altro,Etperò dee

ciàficuno ^ardore ch*elli non leua la mano vèrjògliocchi ne

la fironte, in maniera che fila riprenfiibile. Et [opra quefia

materia vale la dottrina,eh*
è
qua a dietro,nel libbra de vu-

tq&dele virtu,nel capitolo de la ^ardia.

Di due maniere di parole,con lettre cr con bocca^Cap.^.,

A PpreJfio dice il maefiro,che la ficien^ de la Retto^

rica è in due maniere,L*unaJì è dire con bocca,Val

tra fi è mandare per lettreMa Vuna ts" raltra maniera può

eJJ'ere diuerjàmente,/ella e per contentione,0‘ contea

Xione,non appartiene k rettorica,fiecondo che Arifìoale e27*

Tullio dijfiero apertamenteMa Gorgon
dififie,

che tutto che

li parlatori dicono apertamente,è R ettari ca.Boetio dijjè,che

fi accorda acciò,che ciò che k direfi comnene, puote ejficre

materia de lo dettatore,Et chi bene vuole penjàre lafiottilitk

di quejla arte,
fi truoua che la prima fienten'^ è di mag^o„>

re valore.Però chiunque dice di bocca, o manda lettre ad aU

cuno,elli el jù per muouere el cuore di colui, o k credere,

9

Tefioro, CC



L I B B R O
y/oìere quello che dicevo nò.Et jè edi noi Jkf io dico che

fuo detto non appartiene alla jcien^ di rettonea^at^ è dd
comuni parlare de b huomini,che fino fin^ ara , o mae^

jlria,Et quejìo fia dilungato da noiy& rimang alla finu

plicitd de yillanij& del rtùrmo popolo^però che a loro non

appartengno le cittadine cofiMa s ellt ja art^cialminte

per mcuere lo cuore^di colui a cui edi parlalo manda lettra^

comtiene che do fia inpregOjO in dimandare alcuna cofi^o

per confìgbOfO per minaccierò per coffirto,o per comanda^

mentOrO per amorCrO per altre fimigbana cofeyeUi fa bene

che colui a cut manda lettra fira definfione contro quel che

ellt manda.Etperò bfirn dettatori confermano le loro lettre

con buone rosoni et con forti argmenti chel*aiutano a ciò

ùfeh vuokjfi come fijc alla contentione dinan^ luu Et

cotale lettra appartiene a rettorice,coli come le csnonirne le

^ali ?uno amante parla aTaltrOj jt come fi fijfi
dinan^

a lui alla contentione.Etpero poterne noi mtendereyche con

tendone fino in due modi.o in aperto
,
quando Vhuomo fi

difènde per boccUrO per lettre,o non in apertOy^ando l*huo^

tho manda lettra fòrnita di buoni argmenti contro alla du

fèfiyche penfi che taltro habbia.Et tutte Le contentioni ap^

partengno alla rettoricayCioè de le cefi cittadine yty de le

bifignofi a principi de le terrCy^ de le altregnti*Et non di

Jaboleyrte del mommento de Tanno
,
ne del compajfo de la

terrOyne del mouimento de la lunCyne de leftehyperò che di

tale contentione non
fi

intrameta quefiafcien^»

Y'Del contendimento che nafie de le paroleJcritte*Cap r*
•

P Ero appare che tutte le comentioniyO ellefino per pa

rote fintayO eUe fino per parole a hocco jficonde
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cfee Tullio diJ]è,Bt guelfo ch*e per^arole firitte, puote efi

fere in cinque modùChealaim volta elparlare non fi
ac^

€ordaaìla fenten'<^dtcoluiche la fcrtue* Et alcuna volta

due parole in due luoghi fptfio ftdifiordano intra loro,Et

alcuna volta pare,che quello ch*èfinito fignifichi due co^

fi,o piu.Et alcuna volta adiuiene,che di quello ch*è fcritto

Vhuomo trahe fenno t7 ejfimpio dt quello che debbia

re in alcuna cofi, che non fia fcritta* Et alcuna volta è la

fontentione fu la fir^ d^una parola fcritta
,
per fipere

quello eh*ella fignijiai,

JfCome tutte contenttoninafiono in quattro cofe* Cap,6»

D a altra parte c*i/nfegna Tullio,che mite contenao-

nijO di bocca, o di ferita nafeono del fatto ,
o del

nome di quel fiuto, o di Jua qualità
,
o di fuo mutamento*

Perche fe runa di quefie quattro cofe non f>jfe,non vi po^

irebbe nafeere conmtione. Io dico che tu hai alcuna co*-

fi fatta,&fi te moftrerò alcuno fegno, perprouare che tu

rhahhi fitto in quefia maniera* Tu uccidefti Giouanni,

eh*io ùviddi trarre lo colallo fingtinofi delfico corpo,

M<* tu dt che non vi fijli ,
dici che non Vhé fitto ne

vccijò.& cofinafiela contenùone del fiuto intra me&*

te,ch*è moltograue fòrte (iprouare,pero che l*uno ha

altrefì fòrti ar^mentt, come Caltro. La conantione che

nafie del nò fiè,
quando ciafeunode le parti cognofee

tl fitto, ma elli fono in difcordia del nò, in queUa mar-

niera, Io dico che quello huomo ha fitto facriUgjgo^

però che ha imbolato uno cauaUo dentro ad vna chie*-

fi , Due raltro. Queflo huomo non è fàcrilego ,
an^è

Uàrone
, Cr cofi nafee la contentione per lo nò del fitta,

CC t
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Etfipraàò ji<DnumfenJàreyCheèrunot;ytaltro»Che

ficrile^o ft è furare le cofe figrate dt luog) figratv* ma
tuta maniere imbolare è ladrone'^o. Et a quefla eon^

\

antione conafce Chuom lofatto^ma ellt fino in difiordta

del nome di quelptto filamena*La conantione che nafie

de la qualìtade fi è,quando l*huomo conofie el fitta er là

nome^& fdt
fi

difcorda da la maniera del fitta,cioè de la

fir^,(y de la quantità,& de la amparatione*Ragone co

medo dico che quefio è uno crudelefitta,o che èpm cru^
\

dele,che non è quello altro,o che queììo è ben fitta fecotb-

do radane fecondo guflttia, ejr Inoltro dice che non è»

Et quando CaalUna dtffiiA Tullio,che non era tana ua^

lua al comune di roma,come eglùEt quando elfinaare di»

ceaMeno uale k defirug>re tartaglile,che lajfirla* Et quan

do Giulio cefire dicea. Io tacciai Pompeo guHamentedo
\

dico che le quefhoni tutte nafeono de la quahù del fitta',

tSr non delfiata et delfio nò,La conantione che nafie dà
mutamena fi è,quando uno comincia una quefiione, tsr

taltro dice che la dee ejfire rimojfi, però che non fi muto

cantra colui a cui doueua,o nò dauati quella leggero di quel

peccaa,o di quella pena,La conantione che nafie de la qua

bta delfiata,ame eh*elfittafia.Tullio dia,Ch*ellafi du
vide i/n due parti,Vima

fi
è dmtaychepenjà de le cofi pre

finti,ts‘delefitture fecondo tufo del dirita delpaefi. Et

a prouare ciò
fi fi

trauaghano i parlaan per la compara^

>tione che k loro cade k fare de le fimighanti cofi, ode le

contrarie, Valtra
fi

è di legge che confiderà filomena ne

le afe pajfaa fiando ìeg^ firitta.Et in ah bafia k dire

quedo ch*èfiritto ne la leg^,fic6do ufi de le afiguduxt»>
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te /ellefinoguflamentejàtt^yO cetra kguftitia.Et //ma

buomo /egH è degno di pena o di merito*Et quefta medefv»

ma eh*e de la legge
Jì è doppia chiara,Che perfua chiare:^^

^ morirà mmantenentefe la cofa e honao ria^o di ragone

0 di torw,Et è maìtra impronte^^,che per fi non ha nuL

la dififi/eUa non /impronta dijuoriXlfuo ifnpronto è in

4,manierey0 per conofien^yO per rimutan^yO per uendet^

ntyO per comparaùone^ Canofien^ fi
èyquando non nen

ne non difinde lofincOyan^ dimanda che /huomo li perdo

né,Et può c io ejfère in duemamere,VmaJàn^ colpOy&
rètra per pregheràSan'^ colpa f, quan^eìlt dice che noi

ficefetentementeyan^ per nonjàpereyO per necejfiùy o per

mpacciamentOyZ^ pregheray& quartieUi pregi che li per',

doni lafua ojfeJà,t^ queflojm adiuiene
fipejfi

noia,

f~

D

i rimutamento di molte maniere, Cap,7*

R lmutan^fi^èyquando/huomo fìuuole ceffare del

misfatto eh*eh nonficey& ch*eUi non u*hehbe coU

payunfi lo mettefopra m*altro.Et cofifi sfir^ di rimuta,

re lofatto eST* la colpa dafi ad m*altro. Et ciò può ejfire

in due maniereyO mettendo fipra /altro la colpa o la ca^o,

neyCtmettaut lofatw,Et certo la cacone la colpa mette

eh/òpra alt ahroy quando dice, ciò eh*e adiuenuto è adiue,

rmtoperlafir^^r^ perlafignoriayche quel altro hauea fi

fra colui che
fi dtfinde,Lo fatto può/eh mettere fopra

m*altrOyquado eh dice che nolfiyne nofufattop colpa ne

per cacone di lui,Ma eh moflra che quello altro lo ficéype

tò che potea & douea farìo,Vendettafi ìyquado /huomo

eonofee bene eh*elfi ciò che /huomo dice di lui.ma non mo

firn che ciòfitfata) ragoneuolmenteyt^ perciò è uendetta^

CC j
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^he dinarf^ hauea eHi riamtolo pmhe. Comparatione

e quando concfce chefè quello che fhuom oppone^ mà
etti non ntonfira ch*elh lofaceffc per capire tmaltra cojàho

tiefloyche altriméti no potrebbe effere menato a buonofné,

f"

D

i che Vhuomo de conftderare infud materia. Cap.8*

A Nchene kifegna Tullio che noi penfiamojòpra què

fìa nofira materia,de la quale noi douemo parlare,

ofcriuerelettere,s*eUae jimplice d'ima cofa folamente,o

di moìte.Etpoi che noi hauemo confderato diV^ntemena

to conofcimento dela contsntione, tr tutto fio ejfre,et le

fie maniere,anche ci conutene /opere, che et come è la que^

fhone,& lo rosone el^udumentOy el mfèrmamnto de^

la contentione.

p”Come dee ejpre ffabilito tintendimento* Cap.o,

P ErqueHo i/nfegnameto ch’el maeflro diuifi qua adie

troydouete uoi Ut tendere,che contenàone non è altra

<ofi,che la difordia ch*è intra due parti,o intra due detta^

ton,ft come fumo dice ch'elli ha detto,t!^ l'altro dice non

halEt quando fono aciò uenuti,alThoraf cònuiene uedere

/elli ha dinttOyOfe no,^ quf'e la contentione de la que:^

filone. Ma pero che poco Ji uale a dire eh*eh ha diritto,fe
non mofira ra^one,perche conuienè che dica ihmantenente

la propria radanepia quale eh fifi
credea hauere diritto

ne lafia quifHone,po che feh no dicejfi inmatenente,fià

quijhonep mala dtfifafarebbefieuole.Et quddo eh ha dei

to lafia ra^one,pche ehfèrio lo fio auuerfirio, dice altri

fioi ardimenti,p mfieuihre la rogane,che róìtro mofira,et

p auuilirefia difèfi.Et alThora nafee elgudicio fopral dei

todeTunoty de raltro, pergudiatre fe queh ha diritto,
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per la ragone che eUi ha dimofìram* Et quando fino ac/o

'

uenut/jinmantenena dicono loro confirmamento^cioè k di^

rCyli fini argomenti le bone ra^oniy che piu uagliono k

p^udicamento*ìn quefìa maniera ordinano li fin/ le let-

tere ey leparoky per moflrare el dritto
j

per confirma.-

re la radane. Et fippiate ,
che tutte maniere di conten-

tioni, tanto quanto eHi hanno difcordia& di capitoli qui.-

fbonalij altretanto ui conuiene hauere di quifhone &• di

rosone ter di gudtao tsr di confirmamento, Saluo che

quando la contentione nafie del fitto di che l*huomo co-

nofeefi certo Sudicio non può efire fipra la radane, pe.,

rò chi ne^ytsr non affegna rutila difua negetioney aU*hora

tl^udicamento fipra la radonofilamentCyCioe a dire s*e-

glt fico CIÒ ò nò,Et non deefhuomo penfire che quefìo infi

gnamento fia finemente donato in file contentioniy che

fono in piato 0 in chorte^an"^ fino in tutù fitti che thuo.„

mo dice^conf/ghando 0 pregmdoyO in meJfi^Oy 0 in altra

maniera. Et in lettere che Fhuomo mandi altrui, ojfirtà

quefìo medeftmo ordine, perche non ti domanda eUi quel-

lo che uuoUyCr queflo fi è
come quifhone, perche eUi è in

quefiione O" in paura che faltro
fi difinda per alcuna ra-

gone cantra fuarichiefla,EtperòdtoeeHila ragonein-

mantenente, per la quale raltro debbia Jure ciò che chere*

Btperche taltro non poffi infieuilire con quella rosone

mette ettifirn argpmena,dt quali etti
fi fida ^iu.Et atta

fi-,

ne de la fia lettera,fa etti faccoglimento, la oue dimatu-

dla,che /ettifi quetto eh* etti richiede, che ne nafeera que,-

Jìo& quello.Et ciò è in luogo di gudicio tr di confirma-

méto.Ma di quefìo diuifimecofi
tace el conto,p dire de l‘al

CC 4
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tre farti di bona farìamray eh*è dihifcgno nel eontOi Che ^

alla uenttt dirti rhuoino non dee petijàre folamente quella-

che de contare dinan‘^,m conuiene flamhre le pnmaie pa ,

rote& le dtretane/elli mele ch*el fuo detto jìa bene ac^

cordante Afua materia. fD/ due maniere di

parkinenti,cioe m profi& ùt rima, Gap. io.

t
A’diuifione di tutti parlatori ft èm due maniere.Vu.

naeì/n profiliti taltra in rima.Ma la dottrina de la

Rettoriaf è comune ad amendue._ Satuo che ta uia diprofi

e largì ©* pieMy fi come la comune parlatura de lagnte*.

l&a lo.fetUiero di rima i piu firetto tT piu forte, Ji come-

quello eh*e chiù
fi èt

jèrmato di muri eSr di palag cioè k

dire dt pefo tr di mifira et di numero certOydi che thuomo

non può& non dee trappaffire.Che chi uuol bene nmare,

dee ordmarele fidabe in tal modoyChe uerfi Jìano accorde

uqli in numero,& che Vano non hahbta piu che Taltro.Ap

prejjo ciò li conuien mifurare le due diretane fillahe del uer

fòyin tal maniera,che tutte le lettere dt le diretane fillahe fie

nojiTruliy&‘ alrnerioleuoailtdela JtUahacheua dinari^

a%a diremna, Rodi comune contrapefire la mtenùone.

Chefi tu accordi le lettere et l eftìlahe per nmay& non fia

ritto aUaintentioneyfi difcordera.Etfi ti conuiene parlare-

ò perrima ò per projà,garda eh*el tuo detto non Jìa ma»>

grò nefemplice,an^tJiapieno di diritto Ct* difinno, cioè d

dire di diritto difinan^,Guarda che toi moiti nonjìe^

no lieui,an^fieno digran pefi.ma non difigrandeychejac

eia trahuccare.Etgarda che non apportino laido nullo, an

hahhia hel colore dentro difiore.Bt lafiaen^ di Ret

tonaifxanele tue depemure,per dare calore i/n rima èt*

/
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froJàMagiarda di troppo dtpignert^che aliumf.am è co

lore lofchifare de colon,

P“Hora dira el mefìro del ordine, Cap. 1 1
*•

I
N fiejla pane pajfata ha dtuifito el màeflro el fondai

mento la natura di quefla arte^ come Thuomc.

dee flahilire fua materia per ordine esr perpane. Ma per

megUo[chiarore ciò eh*egli ha detto, dira de le circunjìan^

^jche appartengono aU*ordine'di quefla arte. Ch'eìli non

uolfefitre comejèce Ciclico di cuiparla Boratìo, Elli non

uuole tornare la lumiera injùmo,an^ del[ime[ara lumie,-

ra,Che tutto quello che dice per circunfian^Cymojlrara per

eJJèmpw.Et uoi hauete nel cominctamento di queflo libbro*

che poi che l’huomo hatrouato nel [ito cuore quello chel

uuol dire,[ dee ordinare jùo detto per ordine, cioè a dire

chiedi dica ciafeuna cofi in fuo luog).Et queflo dire ordi-

nato è in due maniere,Vuna è naturale,^faltra aràficm

le,La naturale [erte ua per, logran camino, ne non ejce ne

d*ma parte ne d*altra,cioè a dire,le cofefecondo ch'elle fu

ro del cominciamento allafine,quel dinan^ dmn'^, quel

dimefqdi me[q,t^ quel de lafine dirietto. Et quefla ma--

niera di parlare è Jàn^ grande maeflna d'arte, però

non fine intrametee quefio libbra,
,

Del parlare artificialmente, Càp,it*

L
*Ordine del parlare artificiale non fi dené algran ca-

mino,an[t ne ua perfintieri,& p diriz,^mento,ch*el

mena piu auacciamente la ou'elli uuole andare,Ch'elli non

dice ciafiuna cojhfecondo ch'ellajùe,an‘^ muta quel dman

^ nel me^o dìrieto nelfuo dire,& non dijàuedutamente,

ma confenno,per affermarefua i/ntentione,Etperò rmtael

\

i
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farlatorej^ejjtuoìael fuofrolog)t& fuo coniitionif (Cy

raltra fatte delfuo tonto non le mette nel nantrale lua

Id ou'eìli/no piu uaghono.Però che le piu firme eo^

fi fi uoghono mettere al comncianunto ey aliatine,eiepm

frogie nel me^^Et quando tu uuoli rtfpódere a tuo auuer

JànOjtu dei conunciare mo tonto aìlajua diremna ragone

ne la quale elliper auvenmrapiu fifida*
Simigliantemeih^

teèdt colui che uuole contare ma uecchiuftortayelli^ huo

nolafaarelo fuo diritto cor variare fuo ordirne^ m
tal modo,che paia nuoua* Et queflo medefimo ua}e molto

infirmonare,(p' in tre cofi,che thuomo dee gtardare allo

fine,CIO che piu piaccia,tir ciò che piu
fi
muoua gl' uditori*

Et queflo ordine artificiale è diuijo i/n,Z .maniere» La pri

ma
fi

è a dire al comnciamento quello chefit allafine» Lo

feconda è a cominciare a quel che ft nel méfq. La ter^

fi èfimdare lo tuo conto ad mo prouerbio. La quarta
fi

è fiondate fecondo che fegnalo mefiodel prouerhto. Lo

quinta fi è fondare lafine del prouerbio. La fefìa è fiòn^

dare tuo conto ad mo eJfimpio,ficondo chefignifita el co

minciamento deteffimpio» Lafettimafi èfiondatefecondo,

lafignifitatione del mefo de Vesemplo» Vottauafi èfiòn»-

dare mo contofecondo la figmjìcaaone de la fine deVefi

fimpio. Lafine de la cofià comincia quelli che dice, adme.»’

gna ch*elfole quando fi
coltaci lafièi fiuta notte,ìa mattL

na toma chiara lucente.Et quelli che dice, hbraam quan

do uolea uccidere lofigluolo,per rendere fihcrifcio a dio,

rangelo li recom montone perfióre loJhcrijicio.El fimile

fece Virgbo,quando cominciò la floria di Troia di Ro

ma,che cominciò lofuo hbbro da Enea quand’olii Jùgg de
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li ieflrutioe dt Tro/d.Nf/ de la cojk comincia quelli

€he diix*khraamlafciolo jùo feruowl (òmieredpe del

monte,perche non uolea ch*elltJàpeffefua uolonta. La fimi

htudine delcormnciaminto del prouerhio comincia quelli

thè dice,moltoferuegrande mento,chi ha buonafide fèrue

«olentjen&'uacciojt come Abraamfi/he quando diogh
tomndò ch*egli uccidile lofuofi^iuolo,incontanente an^
io a compire lofio comandamento. Alla ftgnijican^ del

me '{o delprouerhio comincia quelli che dice. Lo fimo non
deefipereloficreto del

fi Jignore,(r però lafciò Ahraam
lofiofimo,quanMi andòfui monte pfarefioficrijicio»
Secondo lafine del prouerhio comincia quelli che dice.'Na

è degna cofa che intera fideperda fio mento,et però hhe
rò dio Ahraam delfuoJacrificto,che^a era elfigliuolo le^

gito, et pollo
fi faltare delfacnficio.Secondo chefignifiat

lo cominciamento (funo ejfimpio, comincia quelli che dice,

buono arborefa buonfmtto, et però uolfe idio,ch\lfigUuol

lo Ahraam
fijfe mejfofcpra alfuo altare,che no ui mori]

fi.
Alla fignifican^ del me^ de teffimpio comincia queL

h che dice, Vhuomo dee trarre del grano ogni mal finte,
àctò che lo pane non fta amaro,Etperò lajciò Ahraam lo

Jùo finio,perche nonlt mpacciaffelo fuo facrificio, aU
^ fifit de rIfempio comincia quelli che

dtàyftcom'el fole non perde la fua- charez^ per lanata

te,coJt el figliuolo ÌAhraam non perdefua una per lofcu
trificto delfio padre,an^ tornò hello chiaro,

fi com*el

file quandofi leua.Vlorhauete udito dilt^ntemente com*el
parlatore può dire elfuo contofecondo ordine naturale

tm*elltpuote dureficodo ordine artificiale ì otto maniere^.
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Ef fippiatPjcheprouerhi&^ejpmpiche

fi
accordano aUk

mtcriayfono mito hnom^ma non fiano troppo IpeJfij per»-

che.allhora Jàrehbero eUigraui &foJpetti*

Y~Com lo parlatore dee confiderare la Jùa materia dinan

^ che dima ferina Jùo conto* ' Cap,tì^

A 'PpreJfo conviene che tugeardt in ma mtena guatt-

irò cofe fi tu vnoìi ejfire buono parlatore
,
o bene

dettare fmiamnte lettre,Laprim fit e,che firn hai matei»

ria lungi,
0fura,che m la debbi abbremare perparole bre»>

• ui& mtendeuolùLa feconda
fi

è,che fi m hai mteria et

breue& ofiura,che m la debbi crefiere Cr aprire beUamin

te,La ter^ fi
è,chefi m hm mteria lung cr aperta,m la

dei abbreuiare& rinfèr^re di buoni mttù La quarta fi èj

che
fi m hai mteria breue& tiene, m la dee aìlogre

ornare auencuelmente,Et in quefla mniera dei m penjàre

in te medefirn conofeere fi
la mteria è lmg,o breue^

ò fura,fi che m poffi ordinare ciafeuna fecondo fuo or-»

dine*Che mteria fi
è come la cera,che

fi
lafila menare ere

fiere& mnmre k \olontade del meUro*

Come rhuom può crefiere el fuo conto in otto ma:*

niere* Cap*i4*

S
E ma mteria è da crefiere, puoila crefiere in otto ma
niere,che

fi
chiamno colori di Rettonm.Onde la pri»

m fi chiam ornamento,che mtto ciò che rhuom può dire

in tre mdi,o in quattro in poche parole,elli Vacetefiono p
parolepiu lunghe piu aueneuoli che dimnoJeJù chnfto

nacque de la vergne Maria,Lo parlatore che vuole ciò ad:»

omare,dira co fi,Lo benedetto figliuolo dt dio prefi carne-

de la glonofa vergile Hana
,
che tanto vale k dire, ame
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' fttel foco dinanzi,O fe io dicojpJuUo Cefirefit Imterado

'

re di tutto* l mondo.Etparlatore ch'el fuo detto vorrà ere.,

fiereJira cofuLo fennoe*lvaloredelhuono Giulio cefire

fottomejfi tutto*l mondo a fuaJùggiJhone, Impera.,

dorè&fignorem terra. La feconda fi chiama torno^che la

cu*è tua materia è tutta breueytu cambierai li propi mou,t^

muterai li nomi de le cofe e!7 de le perfine in molte parole

bellamente mtornOyt^farai punto al tuo detto, ripojfi^

rai el tuo fiirito,tanto quanto tu allogherai tuo detto, in

finno eir in parole. Et quello può efere in due maniere, o

ch'ellt dica la venta chiaramente,Et allhorafi vuoti dire, èl

fifa diydirauEt cominciaga el file a fiandere li ra'{t fuot

fipra la terra,0 cheli lafcia la verità per fuo ritorno
,
che

mnto valeficondo tApofiolo che dice, EUi hanno rimutato

Vufi cìfe di natura,in quello vfi eh*è cantra natura^ perciò

ritornò V Apofiolo et fchiua vna laida parola,che elli volea

dtre,t^ difjè quello che tanto Vfl/e. Lo ar^fi è colore per

accrefiere tuo detto,t!^ chiamafi comparaùone,& queflo è

dpm bello accrefcere,e*lpiu aueneuole,ch"elparlatore fdc.,

cia,lAa egli'e dìuifi in due maniere
,
cioè coiierta eir difco„

uerta,Che difcouertafi fit conofeerepertre moti,chefigni^

ficano (Xìmparaàone,cioè piu, meno,t^ tanto,Per quefio

moto pm,dicerhuomo cofi.quefio è piufirte chel leone,Per

quefio moto meno,dice fhuomo cofi.quello è meno crucce,.

uole chel colombo,Per queflo moto tanto,dice rhuomo coji,

quefio è tanto codardo quanto lepre. La feconda maniera

eh*è couerta,non
fi fit conofeere k quefit fegni,cr ella non

viene in fua figira,an^ mofira vn altra fignifean^ di

fiori,

è

quafigunta con ia venta dentro,come s*edafifi

*
.f
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fe ée la materia medefima.D^two huomopgro io éiro, ijuè^

Jlo è vw teflugrte,Et d*uno ifnello io diro^queflc è \n ven -

fo.Ef fafpiàa,che quella maniera di farlare è molto bmy
na^^ molto cortoje^t^ di buona Jènton^.EtpuoQa Chuo^

mo molto trouartne detti de fiuuLo quarto colore
fi

chia^

ntalamento.^rh che rhuomo farla fiamegndado etfian

gendo di cruccioso per dtfdegno,o per altre cofe fimighantì»

Ragone come, Hat namraijerche fijceflt m lo Re goua^ .

ne,
fi

piene di tutti buoni ata,quando*l doueui cofi tefìo la^

fciareiHat mala mcrtoihorjofii tu dijfatta,quando tu n"hai

portato lo fiore del mondo. Lo quinto colore ha ncmejàu

tura, però che J’huomc ja \na cofi che non ha podere
,
ne

cura di parlare, fi come fe laparlajp. Si come noi poterne

y/edere de le ^ntì che ciò dicono di befite,o d*altre cofifictr

me hauejpro parlato* Et quejlo èfi
intendeuole, cHel mae,^

firo non intende a ciò porre alcuno ejjcmpio. Lofefio colo^

re
fi

chiama trapajfo
,
però che quando el parlatore ha

minciatofuo detto per direfuo conto, eUife ne parte un po^

co trapajfa ad un’altra cofa eh’è fìmigliante a fua ma.*

mia. Et all’hora è elli buono& utile. Ma fe quel trapaf-

fonone bene accordante afua mamia, certo ellafira mal*,

ua^a dijhiaceuoìe , Et però
fi

fijene lulio cejàre quando

tilt uotfe dijmdere quelli de la conguraùone di roma, eh fi

fuo trapajfo alperdono
,
elquale i loro antichi haueano per

adietrofinto a queh di Rodes Cr di certagne * Et cofi fi

eh quando li uolfe gudtcare a morte
,
egli contò Manlio tor

quatp come eh gudicò a mortefifigliolo * Altrefi trapajjà

Chuomojpeffe uola allafine,o al me7;p difua materia per ri

nouare quello che parca uecchio, o per altra buona ragone»

/
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di frenare a fua materia
,
fteome lafcrittnra dice . Elb ha^

- uea ne la terra di H«/ vr» huomo,che hauea nome Io6,Jèm

flice diritto& temente idio, Coft fi TrtftanOy
quando du '

uisò la beltà di ifotmjuo mpegli diffi rijplendono comeju

ìad*oro,la fua fronte formcnmfofr*al ^glio^fue nere cL-

gitafino fiegite come pkaolt arconcelltjtt vna ficciola via

U diparte me^ lo fio nafi^^fi per nufurayche non ha piu

ne menOfjuoi occhi firmontano mtti fimeraldi lucenti nel

fto vifi come due Helleyfua fitcciafinita la beltà de l*au^

rora,pche la ha di vermegho et di bianco infieme, che tuno

colore con Coltro no rifplende malamente,la bocca picciolay

labbraJpeJfi& ardenti di bel colore,et denti piu biachi

che auoriOyt^ fino poW per ordine et per fmfura,nepante^

ra,ne pefee non
fi
può coparare alfio dolce fiato de la fina

hocea,lo mento e ajfitpiupolUto che marmo,latte da colore

al fio codoyi^ crifiallo rijj^lende alla fina ^la,dele fie

Ipalleejcono due braccia firti,& lunghe, bianche ma^

ni,& le ditagrandi cr ritonde,ne lequali rifplende ìa beltà

de 1^unghie,lofio petto è ornato di due belli pomi di para^ •

difi,etfono com*um mafia di neue,a^r èfiifnell'a
ne la cin

tola,che ^huomo la potrebbe a vincere con le mani* Ma tu

tacerò de raUre parti de le membra,dentro de lequali lo cuo

re parla meglio,che la lin^a* Lo ottano colore
fi

chiama

addoppiamento, però ch*el parlatore addoppia lo fio con^

tq,z^ dicelo due uolte infieme.Etqueflo è in due maniere*

Vuna
fi è che dice fua materia, immantenente lo ridice

per lo contrario del fio detto*lo voglio dire d*um huomo

ù
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citelli ì ^ouane^àoè addoppierò mio dire in quefta manìe

ra,QueJìo gouane non è vecchio
,^ quefìo dolce non è

amaró*Valtra maniera dicefua materia^et tmantenente ri*

dice altre parole^che ceffono el contrario di quello ch’elli ha*

uea detto in quefla maniera*Yero è che quello huomoe^o

uane^ma el non èjòUe.f^ tutto chel fia nobileyelli non è or*

g)gliofo*egliè larg},& non gtaJìatore^Hor hauete vditó co

me l'huomo puote accrefcere la fua materia
, «ir aìlongire

fuo dettOyChe di poco fe crefce molta biada, picctolafin*

tana comincia gran fiume*Etperò è ra^one,ch*el maefiro

moftri come Phuomo può abbreuiare fio conto
,
quando è

troppo lungìMtciò mofirera elli qui inan^,la ou*elli dir'd

del dire,Qui tace lo majlro de la dottrina delgran parlare^

Cloe a dire d^un conto eir d’unapiftola che tu vuoli dire, o

fare fopr alcuna materia che viene, Ch*el maeftro chiama

parlatura lo ^nerale nome di tutti detti Ma tutti i conti
fi*

no mefft in vno filo detto,o in vna fila lettra, o altre cofe^

che rhuomo s*ufa in materia»

p"

D

p le parti del conto,& come el parlatore dee ftahdire fi

fioi detti per ordine» Cap» i r.

L e parti del conto,fecondo che Tullio c'infegm fino

6»Elprohg}»El diuifimentq» El confirmamento» El

differamento»Et la concluf\one»Ma i dettatori, che dittano

le lettreper arte di Rettonca,dicono,che in vna lettra non è

mai che. 9.parti,cioè,faluto, prologi,fiitto,la dimanda,& t

la conclusone » Et fi
alcuno dimanda

,
perche è difcor*

dia tra Tullio «ir dettatori Io dico,che la difcordia è per

fimhian^, non per verità» Che douei dettatori dico*

no che lafilute è laprimaparte dola lettratTulUo intefiet

uolfij
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Voljfycht filuttjòjjè fittoci prolo^^Che tutto ciò che l’huo

mo dice dmn^ al fatto^tT come apparecchiare^chiarafua

materia,^ è prologp.Ma li dettatori dicono^ che la filate è

porta del conto Crfioiocchi,t^peròli danno Vhonore de

la primeepam di ambafcia .
però che mandare lettre^

omejfiftuttovapervna via^Et d’altra parte \he Tallio

chiama el diuifimentOyli dettatori la comprUono fotto’lfiit

fo*Ef quella che Tullio chiama (6firmamento,b dettatori la

comprendono fitto loro dimanda» Et permeglio intendere

li nomi de l’uno de faltro^(s‘ per conofiere timenaone

di Tullio& de glialtri dettatori, volfe el maejlro dichiarare

hora le fignificationi de l’uno de L’altro,& di ciafcurut

parte lo fio nome,

fDe le fei para del conto )t parlare di bocca, Cap» r 6,

P Kolog) è conùnciamentot^ la prima parte del con^

tOyChe dìriT^ apparecchia la via e*l cuore a cola

ro a CUI tu park,ad intendere ciò che tu dirai,Lo fitto fi e

ét contatele cofe che firono che non firono,fi ccm’elle

fbJj€ro,Et quefìo e quello quando Vhuomc dia quello
, fil

quale eUi firma fio conto,Diuifimentofi è, quando Chuo^

mo conta lo fitto, poi cormncia a dmifire le parti,& di

te,Queflo fi in tal manièra, e;?* quefio in tal maniera

,

esr

accrefce quelle parti che fino piu vali a lut,ty pm cantra,^

rie al fio aduerfirto,t!^ ficcale lo piu ch’ellipuonel cuo^

re di colui a cuiparla,Et allhora pare che fila cantra alfit

io,Et quefìa è la cagone,perche b dettatori contano el diui

fomento fotto’l fitto, Confirmamentòèlaoueildettato^

re mofira lefie ragoni,t!r aJfigM tutali argimena chepuò

npprlouarefie rapioni,& accrefcere fide et cì^eden^ alfué

TefirOf I?D
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detto» DiffermnuntoèyqHando el dittatore mflra te Jké

fue buone rafani,&fuoi jhrti arg>mentìj cr che indebili.-

fcono difltug^no el confèrmamento di jùo aduerjàrio^
j

Conclusone èia direttana para del tonto» Quefte fono le

^ parole delconto fecondo lafcten^ diUuìlioxirlora cbuo^

no contare leparAyChe i dittatori dicono.Et dira prima de la

Jklute» laJàlutatione de le lettre mandate.Cap. 1 7*

S
Alate è cominciamentv di piftole ,

che norma quella

che manda& quelli che riceue le lettrCyH^ la digniùt

di ciafcuno,& la adonta del cuore
,
che quelli che

manda ha contrario di colui che riceue, cioè a dire » Che ft

gilè jùo amico, ft li mandafilate,& altre parole, che tanto

vagliono& piu*Et
fi

gilè nimico,fili fttacera,& manda»^

ìoUt alcuna parola coperta difcoperta di male.Et fi egli

è madore, fi b mada parole di reueren^.Et cofi deeThuo

mo fare a pari ty a minori, come
fi

conuiene a ciafcuno.

In tal maniera,che non habhia vitto di piu, ne di jatfua dì

meno.Et fippiate, cKel nome di colui ch'è magiare er dt

piu alta dignita,dee ftmpre ejfire pofio inan^,fe nonèf

cortefta,o per hurmlta,o per altre cofi fimiglianà»Del pro^

logi 1!^ del fatto,et de la lor jòr^ ha detto lo mae^ro qui

dmn^la fignifican^,t!^ pero non dirapiuhora.Eero che
I

i dittatori fi ne accordano bene alla finten^ di Tullia»

Ma de la dimanda dice el maefìro che Tè quella parte
,
ne

laquale quella lettra e*l nujfeggo dimanda ciò cbeyua-

' /c, preffindó, 0 comandando, 0 minacciando, 0 confglian.-

do,o in altra maniera di afe, w che etti ffna d*acqtaSlcu

re lo cuore di colui, a cui etti manda» Et quando el dittata.
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juo iiffrniànunto, tilt ju la concluftone ,
cioè la firtedel

jùo dettOjtiel^ualeelb conclude la pma del juo detto co^

me gliè^e^ che ne può adiuenire,

P~Df/o infegnamento delprologt fecondo la diuerftade

le maniere* Cap* i &.

E t però ch*elprolog) è fignore& principe del conto^

fecondo che Tullio dijfe nel fio lihbro,conueneuel co

fi èjche fopra ciò dia lo maejiro U foa dottrm,Di che Tul

ho dijfe^che Pro/ogo è vno detto, che acpijla aduenente*

mente lo cuore di colui,a cui tu parli,ad vdire ciò che tu di:»

rai,Et quejlo può e(fere in due maniere,
o
per acquisìarefia

heniuolen^,o per darli volontà <Tudirefio detto,Etperò io

dico,che quando tu yogti benejùre mo prolog),elli fi con»

uiene inanfi confiderare ma materia, cr conofcere la no»

atra delfitto,ts‘ la ma maniera*Ea dunque come colui che

vuole mijùrare,che non corra auaccio de l*opera,an^ la mi

fura ne la Ungta del fio atore,^ comprende ne lafia me

morta mito Cordine de la f^ra,Et m ^arda che ma liti»

gta non fa corrente a parlare, ne la mano a fcriuere
,
ne

non cominci ne Cuna ne Coltra a corjo di firmna ,
ma el

tuo fenno regna in mano Cofficio di ciafcuna,m tal manie»

ra,che la mateefia
fia

ìungunente ne la bilancia del mo

cuore, dentro Imprenda Cordine di fia via,tff di fiofi.

ne*Però che i bifcgni del fecolo fino diuerfì. Et però con»

uiene parlare diuerfamente in eiafcuna,fecondo loro manie

,ra*Tullio dice,che mtti dettifino in cinque maniere, o eghè

hòneHo,o c6trario,o vile,o dottofi,o ofeuroStperò penjà^

che m dei altrimenti cominciare etfedire mo conto ne Cuna

theneCaltrayV altrimenti acquiflare fia beniuolen^^
DD 2
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àuolonti fufunamterìa^éejù Paltra^Et fippiàteche

honefik e queìlo^che i/ncontanente piace a quelli che to in^

miomJàn^prologiyetfin^ alcuno ordinamento di par

ìare*contrario è quedoy che vnmantanente dtjpiace per fua
molitia^Vile e quello che de intenderete none intendere

gtari per là uihk,Et per lapicchiane de le cofe dottofOyVn

due maniereyO perche rhuonuiJì dotta diJùa fentsn^yO^^

che gli èd*una parte honefiae da Paltra dishonejlay in

tal mnierayche la in^nen beniuokn^ et odiOyCr non può

inandereyOperche non è benefauiOyO chegU è trauagUatoi

òper tuo dettofta fi ofcuro,ò coperto, o auiluppatò, ch'elli

non puh bene conofcere*

P*Di due maniere di prolo^ycouertl& dtfiouertù c»t 9,

P
Er la diuerftta de detti te de le enfi, fino li prolo^

diuerfhEt[opra ciò dice Tulliojche tutti i prolo^Joj>
no in due mantereyPuno fi chiama cominciamento,te Pah
tro copertura,Cotmnciamento è quello che in poche paro^

ìeacqutfialabeniuolen^telauolontddi coloro chePo^ \

dono,Couertura è quando ilparlatore mette mola parole

intorno al jàtto,e fauijladi non uolere quel che uuole

per acquifìare couertamentela beneuolen^ di coloro k
|

cui parla. Et pero ficomuene [òpere quale de le due pa> :

fole 0 prolo^ de ejfire [opra àafeuna materia di ruu

ftro conto,
'

'fecale protoni conuiene[opra nofira materia, c, i à,

La nofira materia è d'honefìa cofiyft che non uuole

cDuermra nuUa,ma incontanente cominciare nojlfo

conto,ny diuijàrenofiro affare,che la honefia de la enfi

hahbia^aacqmfiatala uolònù de^Udttori^m tal manie

i
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Hi chà per CDfterta noti halhmo'à trauaghare*Et noU

J)trmm alcuna fiata e buon un hélfroh^^non per acqui

mregmaym per accrefcerla*Et fe noi uolemo lafciareh

pfólom egli è buono k conUnciare ad un buon dettOj ò k

unoficuro ar^nUnito»

^Quatéprotogj conuienefoprà eónttaria mtetìa, c.i f«

QVando la materia è contraria^ o crudele
j
o (ùontré

diritto,che tu uuoh domandare una grande cbjà,ii

cara,ofirana, all’hora dei tu penjare,fe ?udita

re f (omoto cantra te,o snelli ha propeso nel fuo cuore, di

non fare niente di tua richiefla,Che fe ciò f>ffe elticon^

mene jùggre alla eouertura, ©* colore di parole nel tuo

prologì,per ahbajfare fuo crutcio,*jr addolcire fua durea.^

in tal maniera, che fuo cuore fta apparito, er w
n'acquijh juagratiaMa quando juo cuore non e gtart tue

lato cantra te, alThora ne potrai tu paffare leggermente

per un poco di buon cominciamento,Et quando la materia

è uile et picchia,^ che Auditore non intende acciò fe non

poco,althora conuiene che tuo prologifta ordinato di tali

parole
,
che diano piacere d*udtre,& che n*<^mì tua mate

na,tr chela leuino difua inmtione.Et quando la materié

è dottofa,perche tu dimandi due eofe,& thuomo dotta de

tafenten^,la quale di due cofe dee effere affermata,alTho^

fa det tu cominciare tuo prolog) allafenten'^ medeftma de

ìa (ofà che tu moli,o oda radane, in che tu piu ù fdu Et

f eUa e dottofa,perche la cofa e ^una parte dishoncfla al^

fhora dei tu ornare tuo prolog per acquiftare famore

lagratta degtuditori in tal maniera,che paia loro che tut^

Ofla (ofà è tornata honefta*Et quando la matena e ofeura

DD i
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yvnteàerejoIThora dn tu eominciare tuo cotopparok che

diano talento a^uditori difipere quello che tu uuoh dirty

et poi dmifare tuo conto, fecondo che tu penfarai che fia ìa

meglio* ^Di tre cofe chepmo bijogno k ciàfctmo

Prolog),che non può ejjère bone Vvmofan"^ Nitro* c,ii,

P
Er queflo mfegnamento potemo fipere, che in tuta

maniere di prolog [opra qualunque materia ellt fie.^

no, ci conuienfrre una de le tre cofe,o d'acquiHare la gra^

ita di colui a cut noi parliamo, in donarli talento d^udir lo

tuo detto,o difiperlo*Che quando nofira materia è ^hone

ila cofi,o marauegliofi,o doitofi,noììro prolog) dee ejfire

per acquifìareMafe tua materia è uile,all*hora dee ejfire

per darli talento d*udire*Et quando la materia è ofcura,aU

Vhora dee ejfire per darli talento di fipere quello che tu U

dirauEtferòe ra^onech*elmaefìrocidica come aòpuò

ejfire,t^ in che maniera*

f^De la dottrina per acquifìare heniuolen^* Cap*2

B Eniuoten^ s'acquifìa da quattro parti,cioèper ruK^

fìro corpo, o per lo corpo di nofiro aduerfirio, o da

gVuditorijO da la materia medejima.Dql corpo nofiro s'a*

quifìa,quando noi ricordiamo noflre opere o noftre digni.*

tadi cortefemente,fin^ nullà org)glio,& fin^ nullo oU

trag^o*Et quando Thuomo mette fipra noi alcuno hiajì**

m ò alcuna colpa,fe noi diciamo che noi noi Jaciemo, ejr

che ciò nonfi da parte noftra,etfi noi mofìramo lo male et

ìedifiuenture che fino fiate, che pojfotu) adiuentrek

noi <^7' k nofìri,t^ fe noftra preghiera è dolce di buo*

ifaria,ty di pietà tfff di mifencordia,t!^ fi noi non profi** .

riamo di buon'aria kgVuditori,per quejl"altrifembrabà <p .
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jè t^ propietidi de noi et de nojiri /acquea beniuolen^,

fecondo quello che a Rettorica s*appartieneStfappiatSyChe

àafcmohaomvnciafctma cofaho fia proprietà, per la

quale rhuomo può acquijlaregratta o dijgratia* Et di ciò

dira lo nuiefìro qud dmanft,U ou*eUifard luog>& tem*

pa*Pfr lo corpo di tuo auuerjàrw acqutfierai tu gratta,ji

tu eona la proprietà di lui,che ti motta i inuidia o m difpet

to degVuditoruChe fàn'^ jdUo tuo auuerfirio è k oaio^

fe tu uedi che quello cVelli hafiuto è contro diritto& con^

tra natura,& perfuogrande org)glio,o perfua fiera cru^

ieltdyO per troppo malitta. Altrefi atdem inuidia,jè tu con

ti lajòr^ rardimento di tuo auuerfirio, fua pojfin^

fuafignoria,t^fue ricche7^,t!^fuoi huomni,etfio

farenti,etfio lignag^o,etfioi amici,etfio tefòro,etfioi da

nan,tS‘ lafiafiera natura,che non è da foflenere,et ch*eUi

ufifenno&fio podere in mahtia,&‘ c^eUi fi fida piu dt

ftelloyChe difio diritto*Akrejfi uiert'egli in diJpetto,fi tu

moflri che tuo auuerfiriofia uitiofi,finfa fenno,& fin^

^ arte,t!^ huomo lento tT p^gro. Et che non
fi

Hudia fe

non ne le cofifrodolenti,& che eh mette tutto ilfio tempo

in lenita,m lujfiria, in^oco, gr k tauerne. Ver lo corpo

degtuditori s*acqfla bemuolen^,fe tu dici U buoni cofiu^

miyO’U proprietà di loro bontà, lodi loro& It loro ope

re, cr dici chefempre è flato loro coftume difiire mtte lo^

ro cofefiuiamente Cr arditamente,fecondo tdio,t!^fecotL*

do'^uflitia,t:^ che tu àfidi di loro,et che tutto lo mondo k
buona creden‘^,& quello chefaranno bora di quefita hifo^

gnafiràfempre k memoria et k effimpio de ghaltru Ver

la materia acquijb tu gratta,fe tu dici la proprietà et le ap

DD 4
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'parterién^ de la eojà che tu parli, che ajfor'^ano esr

no tua parai^ affondino la para del tuo auuerJàriOi^
mett^ila in deJpetto.C^i tua el conto a parlare de la gratta

permcflrare come thuomo da talento agrudttcrt Mudivi

lo nojìro detto* f~De lo wfegnamento per
dare talenti erudire agtuditori, Cap, 7 4

Vahdo tu parli dauanti ad alcuna gena ò dauanti

afimìfuiiò tu le mandi letarCife h uoi dare talen^

tò chegli in anda tuo dettolo che fe tua maa^

ria e picciola & Jpacieuoley tu dei dire al cominciamento

ielprolo^yche tu dirai grande noueUe tjr grattofe,o che

non paiono credeuolty ò che non tocchino a tuoi huominiiò

quelli chefino di/nar^ à a,ò dauanti huomo digrande no

me,ò di diuine cofifi (falcuno prò,òfi tu prometti che tu

dirai hreuemena in poche parolefi fi
tu tocchi nel comhu

ekmento un poco de la radono in cui tu ù confiduEt quan

do tu uuogli che Auditore habhia talento di Jàpere quello

che tu uuoi dire,però cheU maaria è ofiurafi per ma a*

gonefiper maltra,aThora de tu cominciare tuo conto aU

lafimmadela tuainantione hreuemena, cioè 'a dire,in

quel pmto,in che è la fòr^grande di tutta hifigna,Etfip

fiaa che ogn*huomo che ha talento dijàpere, certo ha taì/n

to d*udtre Ma ogn*huomo che ha talento d*udire,non ha tu

lento di Jàpm,Et quejla è la differen^ tra tmo
tro talento,

fDelprologo ch*è per couertura, Cap, t r.

1
fifin d qui ha diuifàto el maefìro come l*huomo dee co

minciareJàn^ prologo,che non habhia couertura nulla

hora uuol dmijàre còme thuomo dee fare fio prologo per
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ntdeHria& per couerturn^Alla ueritd.àire quando la nut^

teria del parlatore è honeHa^o Ki/f,ò dottcJà,òfcura^eUi ne

può leg^rmentepaffàre altra, eominciare fuo conto per

poca di couermra,fecondo ch*el maejlro diuijà qui di jc^

pra.Qtìando la materia è contraria ts" laida,eh* el cuore de

Auditore è commoffo cantra a lui, oThoraciconuientor^

tiare alla maefrate couerta*Et ciò può efpre per tre cago^

tfi,ò perche la materia ò queìlq diche etti uuole parlare non

fifa a colui an^i li dtjpiace,ò perche tuo auuerjhrio o altro

qualche lta,ch*ellija intendere altra cofi, fi ch*elU la credè

in tutto ò la ma^or parte,
ò
perche tuditore è trauaghato

di molti altri,c*hanno a lui parlato dùian^*

Y"Come rhuomo dee cominciarefuo prologo, quado la ma

ariaJpiace agNditoru Cap*i s*

E Se tua materia dispiace, el A conuiene coprire tuo

prolog),m tal maniera,che snelli è corpo d*huomo ò,

altra cofi che li dijpiaccia,ò che non ami,tu tene tacerai, èt

nominerai uno huomo ò altra cofi, che li fta gratiofò&
amabile a luuSi comejè Catellina,quando nominò gli an*

fichifioi,(;r loro buone opere di/nanfi lifinatort di Romtf,

quando elli Jtuoleua ricoprire de'la con^uratione di Ra-

ma,Et quando elU diesa loro,che ciò non era per male, an^

per aiutare li debili er li meni po{Jcnti,ft com*egli hauea

femprem coftume,ciò diesa eìli.Et cofidtim bellamete fin

gere tua uolontd,tsr in luog) de rhuomo che dijpiacs, tro^

uàrne uri*altro huomo,ò un'altra cofi huonapiacsuole, in

tal maniera,che m li ntragghi fio cuore da quetloehe non

b piace, acciò eh'eh debbia piacere,E quando ciò fira jàt^

tOftu.dei mofirare che tu non uogUa ciò cherhuomo penfi
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che tu uoghyO che tu non difèndi ciò che tu moli difinderé,

fecondo che ficc Giulio Cefare^
quando*l uolfe difndere

quelli de la conduca,aWhora comnciì elli addolcire hcuo^

ri degruditori* Et tu dei mmontenente a poco a poco ac^

conciare tua mmttone^et moftrareche tutto quello che pia

ce a ^*uditoriypiaccia a ff.Et quando hauerai a^pagpto co

loro a CUI tu parli^m dirai che di quella hifigna dee non ap

partiene.cioe a dire,che tu no jace^ lo maUy che m*altro

lo fccy fi come diffe la prima amica di Varie
y
ne te lettere

eh*ella ìi mandò poi eh*ella lo perde per Tamore de Rele**

na. Io non dimandò dif/ella tuo ar^nto ne tue goiOy per

ornare mio corpo. Et quefto uale tanto à dire, come fella

diceffcy tutto quello chiefe Helena. Apprejjò dei tu negire

che tu non dici di lui medeftmOy che tu ne dici fecondo ciò

che Tullio dtjfe,Contro uero. Io non dico che tu fitrafh lo

caflello di tuo compagnOyne tu ruhafìi cafe ne uiUe,Et que

fio uale tanto a dire,come
fi diceffe, tutto quefto hai tu

fattoMa tu dei molto ^ardare, che tu non dtchi ne Timo

ne TaltrOym tal manierayche fa difcouertamente cantra la

uolontd de gTuditori, o cantra quelli che lo amano, an^

fa fufiouertamente,ch*ellm fìfjfi non fi addieno,tT
che

tu dtlmghi i loro cuori da ciò ch*elU hanno propofto,t^ co

nutouigli a tuo defiderio,Et quando la cofi fard a ciò

nu/a,tu dei ricordare uno esempio finùle d prouerhto, ò k

fenten^jò autoritd difaut,tT mojìrare che tua bifogna fiia

ftmile d coloro,fi come diffe Cato d quelli de la congu,»

ranche qofeanofrugare Roma,però che hanno fitto peg^

go dt colui,

pT"Come Thfiomo dee cominciare Jùo prq!ogì,quddogTiU\
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ittori treiono al fuo auerfirio* Gap» 2 7.

Q Vàndo colui a cui m parli crede dà che tuo auuer

fino gli ha fitto ueduto.aWhora dei tu al comttr>

ctamento di tuo conto promettere^ che tu uogli

^re.Bt dirai quello medeftmo nel tuo auuerfino medejìma

mente, di rio chegVuditori hanno creduto,0 tu cominci tuo

conto d una de le ra^oni di tuo auuerfirio à a quello ch*el

h dice ne Infine delfino corno, 0 tu di che tufe tìmorofi co^

me tu dei cominciare ne anche dfirefimbiante d’una ma
•rautglia,però che quando gruditori ueg^ono che tufe jeK

mamente apparecchiato di contradire,ìd oue tuo auuerfi^

eh penfiua hauere turbato,ellipenfiranno i^hauere filler

mente créduto,& che et dirittofia uerfi te*

^Come l'huomo dee cominciarefio prolo^,quando gìu^

ditorifono in trauaglio* Cap, a 8

E
tfegruditori fono in hifignò, 0 trauagliati cTaltri

parlatori,aWhora dei tu prometare in an^,di no dh

refi ho poco,et che mo conto /àra piu breue,che tu no haue

ui penfito,et che tu no uogli figfire la maniera de gli altri,

che parlano lu/ngimente, Ef alcuna fiata dei tu cominciare

ad una nouella cofi che tifacela ridere,
fi

che ella fia apm
mete a tuo c6to,ò a unafabola,o a uno effimpio, ò a una

altra parola pefita à no pefita,che fia di rifo et difola:(^*

Mafi è per cruccio,alThorafira buono cormnciare]una do

lorofi noueda, ò altre horrmli parole*Che
fi

come lo flo^

nuteo caricato di uiuanda,
fi fi fianca per una cofi ama^

ra,ò contraria per una dolce, cofi el cuore trauaghato

per troppo udire,fiirinoueda,b per marauiglia,òper ri^

fi.
Qui rnceel conto a parlare de prolog,che fono per

V
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topertura^ofan^a copertura,però cheparti/tìmente n*ha 4ei^

to tutta la dottrina de Vuno de raltro perfi,Ffora vuole

moftrare el comune infe^wmento di ciafcuno infieme*

Y~De lo wfegmmento di tutti iprolcgh infteme, Cap*i 9.

I

'i'J tutti i prologhi in qualunque maniera fieno dei tu

mettere,fecondo che dice Tullio,affi di buoni metti&
di buone fenten'^*Etper tutto dei tu ejfire fornito d"aue*

neuole:t^, però che fopra tutte cofe ti contiene dire cofe

che ti mettano in gratta degTuditcrtJMa elli dee haucrepo^

ctt di doratura esr diguoco tT di conJonan^,però che di tu

li cofe nafee fpeffi volte vna fòjpettione,come di cofe pen*

fate pergrande maefiria,m tal maniera cheg?uditori fi dot

tino di te,t^r non credano le weparole,Certo chi bene eoru

fiderà la materia del prologo, el trouera che non è altro che

apparecchiare li cuori,di coloro che debbono vdire,ad vdtrH

dili^ntemente tuo detto,& crederlo* Et ch'eìli fàccia aUt

fine,quello che tu lifui i/ntendere.Etperò io dico che dee tfi

fere fornito di motti mtendeuoli,& ^i»tentiom,ctoè a din

dti/nfegnamenà di faui,o di prouerbì,o di buoni ejfimpi,mé,

non vogliono effere troppi,eli edi non vuole effire dorato di

lufinghe,ne di motti couerti,fi che non paia (ojàpenjàlù

tttìopntente,& non dei troppe parole diguoco ne di vqt^

ù,an^ férme di buono fàpore*Etguarda che non bah»

ha conJònan^jCioe a dire piu motti infteme l*uno dopoTcd,

tronche fnifcano,o cominciano tutti in vna medefimalettran

o fiUaba,pero che quella è laida maniera di contare*-

Difette vitij di prologhi, primo del^nerale*Cap*Ì!^^

A Tprejjo la vira* delprologv e conueneuole èojà da

dire de fuoi viti/, che fino fette,fimndo che dijfi
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TuHtOjCìoèy^nerakyCDmrìe^mtahiJeJun^^riranOydiufr

fi,& fin^ mfegmmentot Generale è quello che Vhuom
puote mettere in mola conueneuolmente. Comune è quello,

che Taduerfirio può altreji bene dire (om tu» Mutabileè

quello,che tuo aduerjàrio perpoca mutaaonc può adopera»»

re, Lun^èquellojÙtoue'etroppo diparole a:;r di fenten^

olirà a quello cFè conueneuole. Strano è quello
,
che in

nu'Ia maniera appartiene a tua materia, Diuerfo è quello,

che fa altra cojh che ma materia richiede,cioè, che Ik oue

tu dee acquijlaregraaa,tu noi fai,an^ doni talento d*udu

re,o di Jàpere
,
qu<mto m dei parlare per couermra parole

tutto dijcouerte» San^ injègnamento è quello,che non fa
niente di quello,th^elmaejiro mfegna,ne non acquijìagra^

tì a,ne da talento Muditene di ]apere,an^ fa el contrario

chevalepeg^o,DamtaqueJh fette ci conwene ^ardare

firmamentBjHTfegure lo infegnamento in tal maniera
,
che

faiute ne alcuna parte diprolog)fa da hiafmare,an^ fia

grattofa eSr di buona maniera,

IfD*uno antico ejjcmplo di grande autorità,loqualefa dei

toperpìu fauq, Cap,n,

H OrahaueteyditoVinfegnamento che appartiene al

prologì,et come el parlatore dee cormnnarefuo con

to,fecondo la diuerfta de le mamere,che aduegnono ne bu

fogni del fecola , Ma perciò cKel maeflro vuole moflrare

piu apertamente quello che dice,dirk eilì vn vecchio effcm,»

pio digrande autonta,loquale fa detto per piu faui. Vero

fa,che quando Catellma jè la congura in Roma
,
fecondo

che Phiftone diuifanotTuilio che
fa

queSla arte de la retto.»

nat^a^cheper fuo gran fantw trouò la congura,;^ prefi
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piuM queUt it la tonsura,de madori huomini di Ror/uf^

er di piu pojpntiffy nujfehm carcere^ ^ la conguraùont

fu fcoperta^&faputa ammente*Tulho pra^mreli Se^'

natcriye*! (onjìglio di Roma, per cvttjigliare che fi douejjè

fare de preconi, Salujiio dijjc,che Decio SilIaw,cioè\m
nobile Senatore,che era eletto ad ejfere confilo Tanno dopo^

dijfi primaJùa finten^^,che pregoni doueano ejfire gudi,^

ati d mortdyt^glialtri che JìprendeJfiro fmgliananunte^

Et quando eìli hebhe quafi compiutofio conto
, eir che tutd,

glialtri/accordauanoquafid fio finten^ ,Iulw Cefire,

chevoteua difèndere li pregoni per coutrtura, niaefheuoL

mente in fa quejla maniera dijjc»

Come parlò lulioCefare, Cap*^ì*

Ignori padri fcritto è, mtà quelli che vogliorio confu

Agliate dirittamente dare buono configlio de le cofa

dottofiynon debbono giardareiraytie odio,ne amcre^ne pie^

frf. Verche quefle quattro cofipojfin fare partire thuomo

da la via de la dintmrayCr partire dal dritto gudicio* Sen^

no non vale Idyouerhuomo vuole figtirein tutto faovo*

lereJo potrei nomiare affai principiyche diritta via lafaia^

no fan^ ragoniyt!^ però che ira,o pittagli ha prefifan^
ragoneMa io voglio meglio parlare di ciò,che i fiui hup^

mini antiani hdnofatto di quefla cittade alcuna volmyquan

do lafciauano la volontà di loro cuori
,

tentano quello

ch*el buono ordine mfegna,^ che truoua lo comune profu

n»La citta di Rodes era cantra noi in battagliayche noi h<u

ueuamo cantra prefi lo Ke di Macedonia,^ quddo la bat

taglia fi finitaylo Senato e'iconfiglio gudicò,che quelli à
Rode nofiffiro diflrutti,acciò che nudo diceffiyche cupiditk



OTTAVO.
^

Jitf

àiloro rìcche:^cìi deiirug^jjc purché la ea^óe di lorofai

Itmtnto.QtteUi di Cartagm afallirò, nel vernilo de la gwfr

ra tra noi quelli d* A]^hrica,9^ ruppero trie^a eir pace,

Et per tutto ciò nofiri mafari non cardarono a quello, che

elli li poteano bene dijlruggere,an^ li ritennero dolermene

te*Et però quello medefimo (ignori padri douemo noi pro^

uedere,che la jèllonia e'I fallo di coloro che fon preft, non

formonà nojlra dignità nofìra dolcc:^^. Et piu douemo

noi ^tardare nofira fama,che a noflro cruccio. Quegli che.

hanno dinan^ a me fentenaato hanno bellamente mojìrato,

dò che può di male adiuenireper loro congura, Crudeltà di

hattagliae prederò pulelle kfir^,togliere iffirfoni di collo

a padri alle madri,fare^r^ Cr onta a donne, di piglia

re templi magoni,ardere,empire la citta di carogne Ct"

corpi,C di Jàngie,(^dipianto,Diquefiononci cormenc

piu parlare,Vero che piu può muouere el cruccio di coiaifat

to il cuore,che il ricordo de l*opere, tiullo non è, a cui non

peft fao damiago,Ettalifono,che portano piu graui,ch*elli

none,Maelli
Jì fa ad vno,quello che non fi fa ad utfaL

tro,Chefe io fono vn baffo huomo,(^ io mi Jfaccio in aL

cuna cofaper mio cruccio
,
pochi lo fapranno,Mà meU

V fanno fi
vno grande huomo mijfa ,

o in gujhaa
,
o in

<{Ltra cpfa. Che /el baffo huomc imffa ,gliè imputato ad

ira
, ma quello del graode huomo è imputato ad orgo,-

glìo Et però douemo noi giardare nostra fama. Et du

CD bene in diritto di me
,
ch’el firfatto di quelli de la con,,

gura formonta tutte pene, M<i quando rhuomo vuole ter,,

mentore alcunohuortio, sei tormento è aperto, tali ci
fi,,

w chefanno bene penfare ts" hiafimare lo tormento, ma del
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faUo nofanno parolailo credo che Decio do ch*eUt ha ieu

to per ben del comune^ch*eìli no ^arda ad amore ne a odio

er tutto conofco el fao temperamento,nejùa fenten^ non

m pare crudele,che huomo non potrebbe nulla crudeltà fa^
re cantra tal^nteMa tuttauia dico io,che Jùa fenten^ no

è comeneuole a nofao comune.Et tuttofa che Silano efa
te huomo tD‘ nobile eletto confolotegli ha ^udicnto a morte,

per paura di male,che adiuenire ne potrebbe, chegli lajfàjjè

viuere.Paura non ha qui punto diloro,che Cicerone ncfao

confalo è dijcreto,cr èjbrnito ^arme et di eaualieri,che noi

non douiamo antere nulla.De la pena diro io,
fax

com*elfac^
cedeMora non èga tormento,an^ e jine et npojo di pian

to esr di cattiuitd. La mora confama tuta pene terrene, di

poi la mora non curare goia.Pero dijjè Stilanofe vuole che

huomo li batajfa et tormentajfa auanti,fe alcuna le^ vie*

ta che alcuno huomo non frufli huomo gudicato a morie»

alcuna leg^ dice,che huomo non vccida cittadini dannati,an

ne vede l*huomo tutto di fcampare.Signori padriJcritto

e, gtardaa quello che faa,che thuomo fa tal cojhper be^

ne,di che adiuienegrande male,Poi che li Maadoni hebbe^

roprefa Athene, egli ordinarono trenta huonuni
,
cìferan»

mofari del comune, quelli al conUnctamento vcctdeano li

pejfimi& disleali huormni,fan'^ gudiccmento
, (ir di ciò

era tutto tlpopolo allegro
,

diaano che buono Jànto

officio era qUeJbo.Poi crebbe el cojlume et la han^,Ji che

poi vccideano buoni,& maluag a loro volontà
,
tónto che

glialtri h*erano ijpauentatt,ty‘ fae la citta iti taleferuaggo,

che bene s* accordano,che loro gote li tomauano in pianto*

Lucio Stilano fa molto lodato di ciò che gudtcò, cr vccife

Damafppo
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Damajtppo cr altri h^uali erano fiati (OKtr^al (om/ne di

Ko.fiJ.Mii ^!la eofi jit comnaamento digran male
,
che

foijft come cwfcuno conofieuayVoleano le hahitettoni de la

citta,b V afilli,et la rohba d*altrm,t^ eilifi di dan

tiare cohii,U ati eofi elli volta hauere, Et erano molti huo^

mini dannati a torw^ fiu per ottone di loro hauere
,
che di

loro jullo*Et (oft ficero niente de la morte dt Damafippo,

che chi firono lieti,ne Jùrono foi cruccioji . Si che Stilano

non fino Ut quella morderà Succidere
, ififino a tanto

,
che

ptoi oMallì^ri non Jùrono tutti pieni d*hauere dt ricche:^

^1*54 non per tanto di tali enfi non ho to dottan^ in que^

fio tempo, Jbecialmente che Tullio è confilo» Ma m fi

^anie cittade a molti diuerji huomtni, cr pieni d*inagrii»

Altri potrebbe mettere altro conjiglio,Et /el eonftglio vccu

derebbeperloro detto del Senato huomo incolpa a torto,

certo male ne potrebbe adtuenire.Quelli che jùrono dman^

k noiyhéhbero finno (p‘ ardimento» Ne orgtglio non tolfi

loro,ch*elli prendejfiro buoni ejfimpi di rosoni de firani,

quadrelli trouauano ne loro ninuct alcuna ttccia,elh jàpeom

no bene mettere in opera ne loro alberghi, tr meglio ameu

nano figure lo bene,che hauerne noia. Elli fruflauano li

cittadini,che hamano mtiJfatto,aI modo di Grecia» Quando

li mali cominctaro h montare, aìlhora jùrono le legg date,

che U dannati and^ero m cattiuiÙ.Dwique prenderemo co

'figlio nouello.CoJt ficero t noftri antichi» Et magnar virtù

fjT* piu fipien^ è in noi,che in loro.Elli erano pochi, tjr fi

amquijlaro con pocha ricchez^,quello che noi appena po^

ttamo tenere gcardare.Dunque che jùremo noiìLafick^

rem noi quefii preconi andare per accreficere Phofìe di

Teprt*



/

L I B B R O
CateUinaiDico di è mia fenm^ che *oro hauere

jìa ptthhcBto al comune^ ripofio ,
h loro corpi jìano

mejji in jòrti caJlfUajùori di Roma in diuerfe preconi be^

ne gtardaafCheneJJùnoparhper loro al Senato ne al po^

polo^Et chi fi contro k queiìOfJi fia miffo i/n pregane co.>

mevnodiloro^

Come parla Cefire fecondo quefta arte*
,

’

Capitolo* 55» .

P Er quefla fenten^ poterne noi vederCyChelprimo par

latorCyCioè DecioftÙano-pafsò breuementefin^pro^

loff C7*fin^ couermra nuUa^ però chefua materia era ad

honeSla coficioè kgudicare a morte li traditori del conuu

ne di RomaMa lulio Cefire^che penfò altra :ofi fi
tornò

'

alla copertura con motti dorati,però chefua materia era con

traria*Ch*elltfippea bene che i acori degtuditori erano co

mojji centraJùa intentione* tS" però li conuenia acqmflare

loro gratta, ét' da l*altra parte era fua fenten^ dottojà per

piufentenfe& couerte, ch'elli yolea configliare* Et jòpra .

cjò li conueniua dare talento kgfuditori d’udire t^di
fi*-

pere quello,eh*etti voleua dire.Ma però che doratura di pa^

fole è fofiettofi cefi, non vuole eUi a cormnciamento ifco**

prirfi di beniuoleh^ acquiflare,anfi toccò lafomma di fua
inten^,per dare agl’uditori talento d’udire cr intendere

fio detto,lkouedi
fi

de le quattro cofech’el buono confu

gliatore
fii

dee giardare.Et non per tanto fio prolog) non •

fi fan^ heniuolen'^,lk ou’eUi chiamò,fignori padriferita
'

to èjÈT’ Ik ou’elli ùial^fia materia, la confirma per bel

le parole,etper effempi di vecchie fìorie,chericordò.Et c^
in luogi'de la cofi che difiiacena^nominò cofi che douejfi**
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ro piacere,pe^mrarre li cuori de gruditon,da quello eh*era

laido,a quello che jù honejio tS" ragoneuole» Et in quejia

maniera pafsò a dire lo fatto,nelquale \olea fondare ilfuo

conto,cioè del configlio, che doueua ejfere fopra*l mijfatto

di coloro de la congura.Et f viiìa di non volere difndere

loro male ma di giardare la dignità èt* l’honore del Sena^

to,Allhora cormncio la ter^ parte difio conto,cioè diuijà^

mento,t^ diuifò li detti Cr le crudeltà de glialtn fopraftt

tiperparte,z:r nùfe quelle parti che piu l'aiutauano, contro

a coloro che hauiano parlato,et accofolle a cuori degPudi

tori tanto quato ellt puote piu.Et quando elli hebbe cof con

tato cominciò la quarta parte
,
cioè conjèrmamento la oue

dijjè che doueano giardare loro ftma,f^ moftraua di lo^

dare la fenan^ deglialtn,ma molto la biafimaua
, & fo*

pra ciò confrmà fio detto per molte ragom,che dauanof^

de afio confato ,tD‘ toglieuanla alla fenm^ de gliaU

truEtpoi ^*ellihebbe fermato fio conto per buoni ar^

gimena^ eUi fe n*ando alla qumta para, cioè al differma*. *

mento
,
per infralire disirug^re li detti di coloro

,
che

haueano parlato i/nnan^ da lui
,
la oue dijfe

,
giarda^

te che VOI fitte. Et mmantenente ricordo piu ejfèmpi&
piu fenten^ autoritadi di firn ,

eh*erano fimili a fua

materia Et può quando viene vérfo la fine ,
elli con^

firma fuo detto con migliori argjmenti, cr p^r le piu

fòrti ragoni che ellt può* Et viene alla feHa parte, cioè

alla conclufone
,

dice fenten^ ,
mette fine al fuo

conto

,

Ef poi che Cefàre hebbe cof parlato ,l*uno di.'

cea vno

,

cr l*altro dicea vn*altro * Tanto che Cato
fi

ìeuò
)& dijpi

E£ 2
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f^Come fi fi0udiajmento di CatOé C<ip.54»

S
Ignori fadrifcritto è,quando rigtardo la tonsura ey
lo pericolo,f^ fenfi in mt medefimo lafentcn^ di co

lorOfChe hanno parlato
j
io penfo altra cefi che Cefare non

ha dettOjTie alcuno degli altri^Ellt hanno fariatefilamene

te de la pena di coloro de la congura^ che hanno apparec^

ehiata battaglia in loro paefi alloro parenti,& alloro

templi et magoni diftruggre. Ma maggore mefiienfe che

Vhuomofi configli,come Jtpojfagcardare da loro, Cr dal

pericolo,che prendere configlio conte fìano dannati a mor^

te.SeHuomo non fitprouede che nonuegna fipra, niente

uale rhuomo a configlto,quando fard uenuto.Se la citta ì

prefa affor^,li umti rm hanno punto d*intendimento,tut^

tafia hunùliata^ìiora parlari a uoi che hauete incendimen

to,hauete magoni cr uille,t^ infegne cr tauole d*cro, tT
pm che alprò del comune. Se uoi quefle cofe che uoi tanto

amate uolete gtardare& ritenere,v mantenere uofln du
ìetttper ordine per npofo,ifuegliattui etpenjàte degtar

dare elcomune,et Uherare,Set comune pencola,come
ifia,

perete uoiiqueHa hifogna none di mo luogi ne di tuo pa^

ra^o,ne di uoflrajfranche'^^t^ di uoUn corpi chefino
in pencolo. Signori io babbo molto parlato cr con pianto

dì/nan^ a, uoi,de la auarina,i^ lujjuria,& cupidità de uo

ftri cittadinulo babbo la maleuoglien^ alcuno,però ch*io

non perdono uolenùeri altrui lo rmsfittto,diche io non fento

nulla leccia in me,Et di nullo firjhtto perdonare io non do

mando altruigratia.T^e uoftrericche:(^ jàcea a uoi moL
te cofe mettere in non ealere,Tutta mafarebbe el comune

in diritto fiato& piu férmo,che bora mai in dintto non par
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Vam nei di neJlrQ berte uiuere ne di ncflro male mere^ne

de la Jìgnoria de romani accrefierejO inal^re^ ar^ ci co*

mene fenjàrejfe tmello che nei hauemOjCipftò rimanere,

e(fere ryofìro,ofeja^de nojlri uicini*Qui no dee nullo par

lare di honarita tst di mtfericordia,che noi hauemo affai ^
duco el diritto nome di pietà& di mer^,che donare ad^
trui bene,ciò è noftra bonarita.Et effere cejfati da ben fa*

re,cioenoHrauirm,Et però ua nofiro comune fi come al

dichimotRor potete dunque effere di buon aere, mettere

lo popolo a uenturaMor potete ejfcrepienfi in coloro, che

non ci lafciauano nulla a ^aflare,^- penjàuano lo coma*

ne tefiuro rubare,doniamo loro el noflrofingte,ji che mt

ti li prodi huomini uadano ^ perditione^Et fi come mi uede

te,pochi de malfattori difiruggino turba di buona ^nte,

Cefire parlò bello rjy affettatamene,udente noi, de la ulta

tr de la more,quando diffe, appreffo la more non curare

goiaMa quanMi parto coft,credo ch*elli penfaua jalfit

de quedifetruouaaìJ^ infèrno, doue li maluagi fono diuifi

dai buoni, entrano in neri luoghi hornbiìi gr puena et

JpaueneuolLAppreffo^udicòcheilìorohauere (òffe pu*

hlicato al comune,& eUifòffero ^tardati in diuerfe preconi

fton di Roma. in diuerfe eaflella erJòrti*Perche fi dubbita

uà chefeThudmo h ^ardaua in Roma che quelli de la co*

gura,o altra pregata,li caueràno afòr^ di pregone

14on adunque mala^ne,fe non è inquefla citta,per tuta

parti fi può trouare maluag huomini.Da niene ci dotta Ce

fireS*eìli crede che dhuomo non ftpoffa gtardare dentro

in Roma,come di fuorilEt fegh filo non ha paura cheli

ftgffcro de le pregoni, ou*eìli dice ch*elli fano meffi, egli

EE l
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fien crede eì pericolo del comune*lo fin quelliy che ho pauZ
ra di me^a^'di uoi^^ degli altruÈtperò douete mi fipe^
fesche ciò che uot^udiearete dt queflipreconi, dee ejfire

gudimto di tuta quelli de la compagnia di CaceUwa.Se

mifitte di quefh afira^uflitiaftuttì quelli de Vhofie di Ca
tellwa ne fiera fpauentati. Et

fi uoi ne fitte fieuelemen^

tejUoi li uederete uenire crudeli&fieri contea di uoi. no

penfite che noflri antecejjòri accrejfiro la fignoria di Ro^
ma filamente per hauere.Che scegli andajfino cofi.dwnque

la pojfim^ ne megliorerebbe,chepiu hauemo compagnia di

cittttdmijt^ magiare abbondan^ di caualli darme^che

eìli non haueano, Ma etti hebbero m loro altre cofiy perche

ellifurono digrande nominan^ ét digrandeprego^che no
ha gtari in nouElli erano in loro fitttifirn tS‘ accorti,et ha
ueano diritti comandamenti a quelli difùori.Li cuori hauea

nofini tsr liberi a dare con figlio,fin^ fugeFUone di pec^

atto ch*eUi crede(firo,& fin^figtire maluage uolonta.ìn

lupg) di ciò puh Vhuomo trouare in noi lujjuria,ò auancuiy’

afmune pouerta, cr priuate ricchei^. Noi non facciamo

differen^ da buoni a maluag, tutto tornato a cupide:^^^

quejlo è da lodare di uertude.ln quefto non è marauegha,

che ciafiuno tiene fuauiae's' fio configlio per femedejt

mo,Voi intendete in uoHre magoni, cr uoflri diletti,

uoflra uolontd figure* Fuori di uofiri magoni cercate

d^amaffarehauere,ts' aìlegreT^ d’altrui acquifìare*Da

ciò adiuiene
,
che ihuomo gierreg^a lo comune, che

tfeongurati lo uogliano difìruggere* Ma di quefie cofi che

uoi fitti,io non dirò horapiu^'Nobili cittadini fanno infié^

me congura, chiedi arderanola citta, recano alloro la

'' i
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^te ^ifrancia,per mouere hatmglta,che Mente amano la

pgnoria tp* thonor di Roma, Qateìlina duca de noflri nL>

mici ne uiene jòfra le tefte con tutto fuo sjòr^. State

iwique in penfiro, che uoi farete di uoftri rùrmciy i ^aU
hauete prefi dentro a quefie mura* Et tutto ch'io ^udichi^

che uoi non hahbiate merce. Dite che ^ouaM fimo, t3‘ per

jòUta& per mala cupidità fhano fatta, cr lafiiateli aru

dare tutti armati, Ma per certo io ui prometto, che quefla

pietà et quefla dolce'^ ui tornerà in pianto,& in tormen

to,tst in amaritudine. De la cofi ajpra& pericolojà non

hauete uoi tementi Et fi
hauete malenpieT^c la malua^^

tu, le brighe diuoflri cuori,fate che Turno
fi

tiene aìTaU

tro. Voi mettete uofira Jperan^ ne uojlri idei, «y dite,

ch'elli hanno ^ardato lo comune di diuerji pencoli. Vaiu^

to di dio non mene a quelli,che uogliono uiuere come fimi

ne.ma tutte cofi uegnonc a quelli, che uogliano uegghiare

in ben fare,t:r in dare buoni configli, Ma chi
fi

mette in

difaeratione,cade in malua^ù,Mallio torquato uno di no

fin anfani duca,comandò che fijfiuccifi uno fuo figlia

uqloyfilamente perche combatta una battaglia in fràn^

eia contea a jùoi mimici
,
cantra al fico comandamento.

Per tate firfatto morio quel nobile ^ouane. Et uoi dimo„

ratea faregujhtia,di queflt crudeli gouani perduri, che

uoleano la citta difìrug^re.Lafiiateuot loro perla ho„

ria uitat Now mon Dautilo, per la dignità di fuo bgnag^

^oi S'ellt amò tmque cafìita
,
/elli amò buona nomi*

nan^, s'egli amò tmque idio, s'ellt Jparigniò unque huo*

mo, Non mori Ceteg) hebbe i'huomo pietà di fua ^o*

ùentu, snelli non mojfi mai briga ne battaglia in quefio

EE 4
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faefe^Giahkio Statilo ey Cepam,che ne iehheno direi

S*elU ne hauefjcro in loro vagone ne nnfurategli non waao

tale confìglio frejò al diritto contrai comune, A koi dia)

fignonpadrijcheperdio nonglilajciate fcamparejio non

gli lafcereijhene foffrejjì che uoi ne fojh cafh^tiper loro

citrato,quando uoi conjìgliojnon uotete credereMa però

lo dieoyche noiJìamo rinchiujìf& mpericoh da mtte par^

ti,CateUina con tutta fuahojleciè i/nnan^agli occhila

dijùon& penjàci inghiottire,Gli aìmJono dentro ella ck

ta d*ogni paree,Non poterne nulla conjigliare ne apparve,-^

ehiarCyche nojìn nimict nonfippiano,l^oi ci doueme auac^

ciareypero ne darò io cotalefenten^,Vero è che il comune

I? in pericolo per lo rmladetto conftglio de cittadkù tfeonue

nenoli disleali, Q«f(f/ hanno rabbia, tS" fon coniientati

per lo detto de nteffàgg di francia,che uoleano la citta ar^

dere,t^ uccidere b migliori huomini, lo paefe difìruggere^

donne ct* pulsile uituperare,^ altre crudeltà jhre,Etpe

rò dico iOytff do quellafenten^,che Vhuomfaccia di loto

come di traditori, dmcidudi& di ladroni,,

P~Conte Caio parlòfecondo quejla arte, Cap,$ r*

QVefta èlafenten^ di Catop meglio intenderefio

detn,Et come parìafecondo queHa ara, de lutate

de rordine di Rettorica,ne conuiene gtardare

di/nan^ la maniera difio detto, la natura di fia màa^

rid.Di che molti dicono ch*elTè dottofi,& un poco ofeura,

però chefia maaria è da una para honefla, cifèa dire io

prò del comune èt* a difèndere lo buone fiato di Roma,t^

difirugpsre li rei honefla iofa} ^dicare a mora una

grande gena di cittadinuEt a dire cantra Cefire che hotie^
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ùa jtfirmànunte flabihtoJùo 0udich che }t pens el potreb

he huomo contradire^Et chegruditori erano quafi accorda

' 6 ajùo detto,Certo et parca crudel cofic maramgUoJàf

fy perogh era mejbero dorarefuo prolog)yft ch*eUi acqui

flajjè lagratta deg^uditori^o ch*elh defjè toro talento diJà

pere quelch*elli uolea dire^per leuarli de lafenten^ di Cefi

ettOylkou*ellt infe^

ò elli ne lo comincia

ey apertamente lo

hifogMy cioè quello

óteUi uditori haueano creduto*^ando dijjè chiedi penfiua

altra cofinche cejàre non hauea detto,ne alcuno degli u/tri,

eoftde talento difipere tr d’udire quello eh’elli uoha dire*

Btjè fèmhiante di uolere conjtgliare fclamentv de la ^ar^

ila del non de la morte d. con^uratiSt inman

tanente procacciò d’hauere lagratta de gt iiditorijper oppa

gore ter cuori,& per tornare la cofi a honejla, p accre

fiere lagrada ch’etti hauea,però chefua materia era hone^

fia, fecondo ch’el buono moenditore potràfipere o amofie

te,

^

etti confiderà of^arda diligentemente rmfegnamentOy

lo quak è adietro*Et però ne tace bora lo maiflro però ch’el

uorra dite d’altre dottrine buone& utdi*

P'Df /*ittfegnamento de laprma parte del prolog), c.i 6*

A PpreJfò la dottrina del prologìfene uiene lafecon^

daparte del conto,cioè el fittto,Dtche Tullio dice»

- Ch’el fatto è,quando elparlatore dice elfatto com’el fi,o

tome non fi,cioè k dire quando etti lafcia ilprolog>,t^ uie

tie alfatto,ty dia la propria cofi,diche è la materia difio

mto»Et ftefio è ki tre mniere*Vima è cittadkafChe du

re, fecondo ch’el maejtro diuifi qui diri

gna la dmerfìta di prologhuEt però tocc

mento fio breuemente partitamente

punto, in che era tutta la fir^ de la 1
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apropiamente eìfiuto& la cofi, diche è contetftìone et la

quefhonejt^ dmifa le ra^oni, perche quella cefi può effi^

re prouata.Et quefla maniera appartiene dirittamente a co

ilumi,peròch*egltmfegmten'^omre Vuno parlatore con

Taltro nel commaamentoMa quifi
tace to maefÌro,e^ no

dtrapiuhorajperò che diraTardimento qutapprejfo a'n^

uuole dire de le due altre maniere del fittto^che non parté^

gnono ft propriamente a quefla arte*

F"Qa^ comincia a diuifire che trapajjò fiori de la firn

materia* Cap.ij*

L
afeconda materia delfittto ft e^quando thuomofi

diparte m poco difia propria maana^ tT trapajjà

ad altre cofe difiori afua principale cofano per hiafimare

lo corpo,0 la co^,0 per accrefiere lo male ol bene chiedi

dice,o per moflrare che due cofifienofi mifehiate infieme,

0 perfitrefollaT^re^'uditori d*alcunogibbo, che fìafimi

gliante k fia materia*Et quefla maniera de dire lo fitta,

tiene Jpefiò lo parlatore,per meglio prouare ciò cheuuoù

d el corpo,0 de la cofi,

P"De/ conto eh'
e perguoco perfota:^* Cap*i 8 .

L a ter^ maniera di dire lo fitta non appartiene alle

cofi cittadine, anfi è per fola:(^ tur per ^uoco* ma
niente meno eUiè buona cofi, cheVhuomo /accoflurm k'

bene contare, che Vhuomo ne diuenta meglio parlante al

gran hifigno, 9^ però ne dira el maeflro la natura, Tullio

dice,Che ciò che Vhuomo dice in quefla diretana materia,

quiui oue diuifi la proprietà del corpo, gr oue dice lepre,-

priettt (Tuna afa in altra,eii conuiene k fir^,clfelfifO dei

afiartofiithole,o fioriejO argpmenti,Etperòfifitta eUi kfi

'N-
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fere^che mnm ?ma^er fhe monta taltra,'Et cortofithok
è un conto,che Thuomo dice de te cojè che nonfino uere,ne

d nero formulano,fi come la jahola de la neue che uolag

atre limgiYnente, Stona è a ricontate Tantiche cofi fiate ue

ramence,kquahfirono fiori dì nofira memoria, hrg)men>-

eoe d dire una cofijalfi che nonfiafiata,ma può bene ejl

fere,& dicela perftmthmdine d’alcuna cofi,Et s'el parlato

re diuifi la proprietà del corpo, el conmene che perfico dn*
to lo reconofca le namre& le proprietà del corpo del co

rag^o infieme, cioè a dire,figli è uecchio, o ^ouane,o fi
gli è corte

fi o uiìlano,o altre cotali proprietà, Et a cotali co

fi conuiene hauerègrande ornamento chefilanofirà,Ma de

la diuerfiita de le cofie,t^ de la fiirmlimdine de coragg &
delafiereT^ di hoMrita,dtfieran^,t!^ dipaura, difi
figemone,de defiderio,d*injigtUtudine,d*errore,^ di rmfie^

ricordia,di mutamento, difiuhita allegre'^, ^ di firtuna^

di pencolo che rhuomo non penfi,et di buona fine,ficondo

^cflo libbra, diuifiera
qui dinanfii,la ou'ellt infogna a cono

fieregli ardimenti, et la betta del parlare,Et però non è di,,

tebora piu che detto n%a, Knfii tornerà alla prima mate*

ria delfatto del direfaiamato che è cittadino,

p"Del conto eh*è chiamato citadina, Crfp.3 9*

D ice lo maefiro,che la cittadina maniera di dire, è che

diuifi la cofipropiamente, de hauere tre cofie, cioè

<h*ella fia hreue,t^ chiara,& ricordeuole, D/ tuta dira lo

nutefi:ro,t!p‘ prma de la breuita,

P'Q«/ c*infiegnia elli a contare lo conto breuemete, c,<^o,

I
~^ Vllio, dicCiChe all’hora è elfatto cotato breuemete

quddo*
l
pintore s*tcomicia allo diritto comiciaméto
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it fua mdtcriay ey non da lunga eominciarta, che non fi
ville a ffio conto.Si comfice Saluflio^ volendo contare la

, fiotta di TroiajChe cominciò alla creatione del cielo CT* de

la terra,che li bafiaua cormnciare h Parts
,
quando jùrò

Heìerta, Altreji farebbe breue, /ella o eUi è affai d dire la

fomma del fatto,fin^ dtuifireperparti.Cbe bafta bene di

re cofì,queflo huomo vccife queU*altro

,

«y non dire
,
elli lo

prefe,9^ mifpli mano aHagpla,^^' coji jù queJlo,tT cojift

quell*altro,che le piu volte bajla a dire
,
quello eh*è fatto,

jàn^ dire el come,o in che mamera. Kltrefi è breue,/elli no

dice piu (ofe,che melhere firebbe di Jàpere,i!^ non trapaf

fa d dire altre cofe fìrane,che di nulla non appartiene dfua

materia,?!^ s*egìi non dice queÉo,che fhuomo può intende.-

re per quello ch'ellt hauea detto.&fe tu dm,eh andaro,fd

oue poterò.ma eh non hajlerebbe d dire,eh non andaro Id

cu*eh non poterò. Et fi
io dico, Anfiotile dice cotti cofi,

eh non
fi

conuieite che l*huomo dim,eh lo dijfe difua hoc-

ca,che bene lo può ciafiuno intendere,per quello eh*è detto

dimn'^t.A Itrefi e eh breue,fe conta ciò eh*eh può nomina.-

re,o quel che non può aiutare
,
ne noiare fi

dice cia^

fiuna cofi ad vna volta& non piu, /egli non comincia

jpeffo oda parola,eh*eh ha dettt.Etfi
cóme el parlatore

fi

dee ^cardare da la moltitudine de motti,et che non dico trof

pe cofi,perche molte genti ne fono mginnate,che fi Jludia

in poco dire,dicono troppo.però ch*ellt
fi

proacciano di di

re poche cofe,tanto quanto li bifogna,& non piu. Tu penfi-

rat breuemente dire, fe tu dira in quefia maniera,io andai d

richiedere voi,tr io richieft voflro gir'^ne. Et eh rijpofi,

quando dimandai di voi,no vi errauate.Et tutto che tu dtrk

I.

I
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hrfui motti, tuifotiti piu cofe che meftieri no t'e,Che ajfm ha

ftaua a dire.l'huomo mi dijjè,che voi non vi errauatp in vo

flra mfi.peròfi deewaraore aafiuno,chefiotto U breui mot

ti,non dica tante cofi ,
acciò che fiuo conto non fi\a noiofio

kfiottare* p”cèii c*infegna a contatelo fiuto &vede^

A reehmamena* Cap,^i4
'

VpreJJh ciò dee et parlatore fhtdiare di dire chiara^

mena quello che dia,& chefiuo detto fìa aperto et inande^

uoìeJTuìlio dia,Ch*el jatto è contato chiaramena,quado*l

parlatore o*/ dettatore cominciafiuo detto, a quello eh*è det

to dina^,ts‘figee tordine de la cojà et de la flagone,cofi

com'ella jù,o commetta può ejfiere,in tal maniera,chefiuo det

to non fila turbato ne conjùjo ne inuiluppato fiotto ilrane

parole, che nontrapajji ad altre cofie dijjmuh, o dilung

dafiua maana,t(^ che non cominci a tropico lungi incomin

ciaglia,t^ che non prohmg lafine di fiuo conto, tanto co^

m’elli potrebbe dire,t^ che non lafici nulla di ciò,che à con**

tare jaccia*Etm fioma,egli dee gtardare tutto quello,ch*el

maefiro infiegna qui inan^,fiopra la hreuiù del Jàtto,per^,

ch'elli adiuiene mola fiaa,che el contò n*'epm conjufio per

molto parlare,che la fiunù de le paroleJEt fiopra tutto ciò

dee el parlatore yfiate motti propij,ty belli cr coflumati,fie^
'

coda chel maefìro diuifia qui daudti,nel capitolo del parlare*

f~Qui ^infiegna a cótarelo fiatto che fta venfimle.C.^i*

A Pprefiò dee el parlatore contare lo jatto, in tal ma^

mera,chefita uerijhnile,cioe a dire,chegruditcripofi

fiano credere quelle cofie,et eh*eh dica la yerita. Tuho dia*

che acciò fiate h conuiene dire, per le proprietà del corpo,

itili e vecchiOjO gouanc^o paaena^o huomo che
fi

crucci.
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od*altre Jìmth proprietà,che fieno ajlimonio ìi firn detto*

AppreJJb li conmene mcftrarela agone del finito, cioè k

dire,la ragone perche Cr come le potea ts" doueafiore quel

le cofe,& colffi conueneuole tempo acciò fiore. Et che fitte

buono,tr /officiente ajnre,ciò eh*elparlatore mette dinatu

^’AppreJjo dee mcfirare,che?huomo, o la cofià di che eUi

dice,jia di tal natura,ch*elli potrebbe esrJàprebbe ben fin,’

re,Kp‘ la nominan'^ /<* boce del popolo ne fibpra lui
,
&•

che ha tale fiède,9^ ha tale creden^,&- tale oppinione, che

elh fiora bene vna fi fiotta cojà*

PDe yitij del dire lo fiotto, Cap.^i *

H Ora bautte vdito,come il parlatore del fiotto de du
re in tal maniera,che fia hreue chiaro,t^r verifu

miltiChe quefle tre cofe fino fieramente bifigno a ben du
re,Et fi come el parlatore de figure le \nrtu,che apparteng-

ano a ben dire,cefi de gtardare da vitq,che dijornano fitto

dire,Che fino quattro,Vuno fiè,quand*elliè Jùo danno

contare lo fiàtto,Lo fecondo è,Quando non li fio prò niente

a dirlo.Lo terfi fiè,
quando el fatto non è contato in que

la maniera chegltè.Lo quarto e,quddo egli nondice in quel

la parte del conto,ciò ch*è mefiiere aJàpere , Onde fie loda

maggore al parlatore contare lo fiuto fecondo ch*egliefia^

to,Quando quella cofi dijpiace àgl*uditori,ch*eUi fieno con

tra lui motto ad ira,o al mal talento,snelli non
fi addolcifip-

ro per buoni argomenti che confirminofite cojè. Et quando

quello adiuiene,tu non dei contare lo fiatto -tutto a metto a

motto mfieme,fii come fi*e,an^ el conuienti dimjàrep par’,

te,\tia branca quà,&' vn*altra là,Et tmantenente gugnere

la ragone di ciajcuna parte i/n fiuo luogi^ in tal maniera^
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th (iajcurki colpa babbia juamàtcm,& la buona difin^

Jà addolcifca li cuori turbati de It ydmri^ Anche fippia^

teycVelli non è pto contare lofitto,guando tuo aduerfirio^

0 altri dauanà a te habbiaparlato tur detto tutta la cojà&
la radanem tal maniera,che non bifogni che tu la ridichty

ne cofi,né altrimenti di lui,quando colui a chi tu parli sa la

eojà m tul manierayche no ha bijhgno di moflrare ch'ella jia

^akra^iJà.Et quando quefla cojà adiuiene,Tullio coman

daxhe tu taccia, non dichi lo Jdtto.Lo ter"^ fi è, quan^

do djàtto non è contato in quella maniera che dee,cioè qua

do dee jareprode a tuo aduerjàrio, tu medejimo lo diuiji

bene& bedo,o quando che dee^ouare a te,tul dici turbai

w crucciatamenteJTullio dice,che per fchijare quejìo vi

tip, tu dei reccare tutte cofe ad vale di tua ra^one

,

e2r ta^

cere el contrario tanto quanto potrai,Et fea conuiene twU

la dire,di quello che apparUene alTaltra parte, tu ne pajjè^

ra leggermente,& mttauia dira la ata parte dili^ntemen^

lE. Lo quarto vitto (i è,quando el fittto non è detto in quel

la para del conto,ch*è meffieri t& quefìa è vna cojà
,
che

appartiene ad ordine. Et però fe ne tace bora lo maejfro,

injino la oue tratara de bordine,come Vhuom dee ftabilu

re juo conto& fue parti,

JTDe la ar^ para del conto,cioè diuijàmento. Gap.44.

A Ppr^o la dottrina del fytto viene la ar^ para

del conto,cioè diuiJàmento,Di che Tullio dice,che di

uifimentoè,quando lo parlatore lo dia fecondo fuo diriu

to.Certo egli n'è piu ordmto,tT piu beUo,t;r piu inande^

noie& meglio.Et tutto che quefìe branche,cioè el jstto,e'l

dmifimentofi fimo per dire la cojà
^
nondimeno infra loro
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han éijferen'^.CÌf’eldimfinunto dice tutto k certo to fttnìv

m chelo parlatore fe che eJIt vuole ^rouare
, ma

el fiuto non dice cofu Legarti del dwifmtnto fono due»

Vuna che dmjh ciò che lo aduerfino conofee ,
acciò cKeSi

dica in tal modo in maniera che ciafcunopuò bene

ttndere lo punto ch*el parlatore vuole prouare, Valtra è

quando el parlatore diuifa breuemente^er parte tutto*!ptm

to ch*eHi vorrà prouartjjt chefuditore to sa in fiio cuore^

flS‘ intende bene che egli ha detto rutta la Jvr^ di fi/a co^

fi,(^però fi
conuiene diuidere la dottrina de L*uno diuijà^

mento& de Taltro^come lo parlatore lo de vfire,

P'Come el parlatore dee dmijàre Jùo conto» Cap»4 f,

N ei primo diutfimentOyChe conta ciò che taduerfirìo

(onofiejt^ ciò ch*ellt niega
,
dee el parlatore prima

recare quella reeonofien^yal prò di fua cojàyft come Yad^

uerfirio ^HoratiOfChe non dijjè che Horatto eonofcejjc che

tilt hauejfe morto fua madre^ar^ diJJè altreparole, chepm

offtramo la cojà cantra ad Horaao.Egli ha bene conofau.»

to dtjjè eìliyche la madre jù morta per mano di fico fgliuo^

losche e a dtreych*el figliuolo vcctfe fua madre^è piu erudii

tófiyche a dire lo none de Cuno cr de raltro»coft fico Ca*

toin fiua fencen^.ellinondijfccheeìlino hauejjcro cono»»

feiuta la angttra folamencejche molte gnti diano
,
ch*elli

non rhaueano fatta cantra el comune di RonUy matantra

alquanti che muemouano male el comune» Però recò Cam

la loro conófien^ aìl*uùle de lacofiy& dtjfe cantra loro

fere parole& m4raueghofiyCÌoè eh*egli voleaao la citta at

derCy^ vccidere U migliori,lo paejè diflruggre,& vitupe»»

rare domx^Ào/i^e»K quefio veditu che Punof^ ^al*

tro dijfi
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tro iijjt (io (he era riconofautOy ma ctafiuno lo toma k fué
mghore.Bt quando m haurai quel medejimo fatto in tuo

(DntOytu dei dire ciò che tuo ametjàrio negiy (^jlahììtrela

quelbone Copraci ^udicio,per fapere lo diritto,Horatioru

tonojceua lo hormctdiOyma egli negpua ch'eUt noifico k tòr-^

tOjari^ k diritto.Ma qui fla la quefiioneyche rimanefitto*l

gudiciOy per fapere fi elli fice k torto,

o

k diritto,
‘

Come lo parlatore dee diuifare fao fatto hreuemtn*

N te* Capitolo,

El ficodo dmifimento che menerà perparte lo ptm

toch'eìltvorrkprouare,deitu geardare ch^eHi Jia hreùe,

ht quando tu ne dici alcuno metto fi qui non bijògnauano

k tua (ofayChe tu non dei trauagliare li cuori k gi*uditori p
farokyO per marauigliojt ar^menA

,
quando tu diuift tuo

fattOyO tua parte,Tu delibertyquando tu dici gneralmente

tutto che comprende tutte enfi, di che tu suoh dire. Et

prd ciò ti conuienefieramente gcardartyche tu non lafci men

mare nuda onerale cofa^he ti fia vide, ts‘ che tu noi du
chi tardiyCioè fitort di tuo dtmfimento,Che la oue tu diciìo

generale motto de la tua cBuJà,m non dei redire lo jpetiale

mòtto (he è comprefo JòttoUgenerale che tu haueuigà deu

to*Et [oppiate che ffnerale motto e quedoyche comprende

molte cofe [otto lo Juo nome,ch*è quefto motto animaleyCÓ^

prende hHomo,& befiiay& \ccedo,Spettale motto e queUoy'

eh*è comprefo [otto vn'altro. Che quefto PieroyCarloyCio

ttanni
,
è bene comprejò Jòtto gnerak nonUy cioè huomo,

ma etti ci ha mettiffnerah che fimo (òtto TuriOyCfonofae
HallJòtto vn*altroyChe queflo motto monto,} jfietialefatto

ftèfto motto animaletma egli} gneralefopra quefto motto^

rejòro, FF
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Puro fsr GioMftni.Quffta dottrina del onerale dee olpar

latore Jigtardarenel juo ^neralediuiJamentOyCÌfeUtnon

mettala jpettalfarte^che ^eìlidimfiel fiuto fuom que^

Sìa manieralo mofirero dijfi egbyChe per eupduk ,
per

hJJùrta,t^per^auantiadinof1rt nimicty tatù i mah fino

admenuù k noSìro comune<,BgU non è che nelfio dtuifimcn

to ellt imfchia li fpeùali motù npprejfi li ^neraLChe fin^

^ fitilo (itpidiu è generai nome dt tutù li difiri , cr

ria auariùa fonoparùù da lei*Guarda dunque che quan

do tu hai dìutfito lo ^nerale^che tu non dichi quelle partii

fi
com*elle fòjfero altre co

fi
Mrane

y
ma netaltre Branche

vengono appreJfiyCioè del firmamento,potrai bene mettere

le fieùali parù de le generali deta man^, per meglio fir^

mare lo fio diuifamento.Tu vuoi prouare che Boratio fice

homicidio.Di dunque, Vccifi egli Clitemnefira,dimque fi^

ce hormcidio, Apprejjb giarda in aio diuifintento ,
che tu

non diuifi piu parte che mejberiJia a ma cofi*Chefi mdi>

uifijji in queSia manierayio mofirero bene che mio aduerfiu
,

m hauea bene lo podere di ciofiire,t!^ creili volea,(^ che
j

elli lo fi,Certo cotale diuifimento ègrauCy perche v'ha eiu
|

tro troppe cofi,t!^ baflerebbe k dire,io mofirero eh' elli lo
fi

j

ce.Altreji giarda,che la ma cofi è fimphee ,
vna enfi

,

fin^ piu,t(p‘ rum vi conuiene fi non poco diwfire, ch'eglfi I

ajfii k dire lo punto de la quifiione4Et nonp tanto elli adt^

uiene fiefio,che vna cofi puh e^reprouam per pmra^Or

ni,Et quando quefio e,lo parlatore fi
dee diutfire la fifa

pruoua in tale maniera, lo mostrerò che m fiaeSh la comi

^
(ofi,per mìe ragone,& per carte, per ttSiimoni* Sopra

questa branca dice Tullio,eh'elli truoua in pbtlofiphta mote

•

i

t-
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Ì9ifigtamriti,m fgb hfcia queìliych non fono filene infe^

gneuoli a ben parlare, conte queìh che qui fono, Ef anchoro

ne comanda vn*altra cofa,che l*huomo non dee dimenticare

ifi fio conto,quan'd}eglihaUra finito fio dimfimento ,egli

conuncia ì*altra hr^inca,cioè confirmamento,perprouaréqò

ch*egU ha detto.Souegnagh ch*ellt confirmi dtnan^, ciò che

dfuìjà. dinan^,t!^ poi ciafcum parte va Juo luogo,m tal mo

do,che quando vortkfinire fio conto, ellt non habhia du

menàcato mena di fio <onfirmamento,ch*egli,Jàtebbe lau

da cofifi ricominciare vn*altro piato appresolafine del

Juo parlamento* P
~Qui dice de la quarta branca del

.
c onto,cioè delconfirmamento* Cap.^7*

A VpreJfi la dottrina del dimfimento Siene la quarta

parte del c6to,cioe confirmamento* Di che Tullio di

€e*Confirmamento è,ftando il parlatore dice buoni argt.^

mena,che accrefcono autoriù (^firmeT^ a fia cofa
,
per

che diuerfe cofe richiedon diuerjt confirmamentt
,
voVrrf h

maejlro man^ moflrare'tiT infignare li luoghi
,
per liquali

iparlatonpoffimo ritenere fioi arg)menti.& poi quando

[ara luog> cr tempo,egb dira, come rhuomo dee firmare

fio confirmamento [opra ctafcuna maniera de le cofi .Et

fippiaa che nulla fcien"^ i^figna luogo diprouarefiodet*

tOyfi non dialettica& rettonca. Mn tanto ha di^ertii^ tra

tuna tr faltra,che rettorica confiderà Jpetiale cofi,ficotu

dolo fionodelnome,etfecondolaboce folamente*Madia*.

let&ca confiderà le ^nerah cofi,fecondo la fiignifieatione

de nomi cr de le boci.Et adiuegna che quelli che fanno leg*.

• diuinita,t!^ altre arti factiono pruoua per loco,io du
' cocche ciò è per dialettica,

o
per rettonca*

FE 2

/
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arffntentiferfrouare ciòch’et fakatort

itau Ctfp.48 *.

T Vincaft jònemJirmteptratgtmentifChe fono

retratti delafrofrietìi de la afi^Etfij^iate chefi-
jhiama eorpo colui,fer lo cui detto,ofer lo cui fatto nafae

ìa queftioneMa cofafi chiama quello detto o quelfatto,di

cui la quefUone nafice, Dt queSlefroprietkJira lo'mefaro>

lo infignamtnto tutto,& prima dira del corpo,

f~Qut dmifaleproprieta del corpo, che danno argmtenm

typruoua,. Cap,^9*

L
e proprietà delcorpofino tùli,che per loro puoìo par

latore dire& prouare quelcorpo, tT tornare k fare

alcuna cofa o nonfare,Tuìlio diee.Chequefle proprietà
fa

no,t ì,lo nome,la rutura,la nodritura,lafirmna,rhabito,la

uolontkjo lìudio,lo configlio,Vopera,lo detto,& lacojà^

’tJome è unapropia et certa hoce,clfè pofìa k ciafiuna co

facom*eUa Jìa chiamata. Ondetuno el nome,& Taltro

ì dfapranome,& de Fano,& defaltro può elparlato^

re firmare fioi argomenti, I«> dico che quefio huomo deh^

he ejprefattofiero,eh*eQi ha nome lione,CoJt dice lafantà

Jcrittura,lo dico dice tangelo,eh*eUi haura nome Giefa,pe

rò ch*elli haura nome dt faluare lo popolo* Natura è meÙo

graue cofa k firiuere fao ejfire, che unodiceche natura è

cominctamemo di tutte co
fi,

Taltro dice che non è. Che
fi

ciòfijfi, dunque haurebbe hauutoidio cominciamento di

parte da tuttura,Ma Viatorie diee.Che natura ila uolontk

didio,(yperòpuò ejfire che dto e natura fiano infiema

ma natura è doppia,una chefa najcere,unidtra di quel chi

è nato,De le cofi chefino nate,aìtre fino dittine,altrefino

t

I

i

I

I
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1/toftJaruf-Et de le eofe mndeLne^UM tiif/^^

rrnm^et ^altra alle hefitepicio che appartiene k^rJmomini

per namrayfono,6duqghi,per Itquah lo parlatorepuò pren

derejuoi argowwft.Lo primoJt è /egli è m^hio o^rma^

uoi non douets credere che madonna la hattagUOf

però che que^onon eoperadi fènùna*Lo jècondoluon

Jièfuo paefe, ìioidouemo credere che quefio huomo fia

Jàuio^però ch*ògreeo* Lo ter^ fi è una terra» Noi doue^

MO credere che quefio fta buono drapiert, poi ch*egh è di

premo» Lo quarto
fi è

fuoligna^ofiene dee corto ejjcre

tealeyperciò ch'èfgtmolo del Re Oijrancia» Lo quintofiè

Jùo tempojtt^non è marautglta fe quelli e leggere fsr atm

ttyperò ch’è fòrtementegouane» Lo fefto luoff è Ìo bene

é male,che Thuomo ha per natura del fio corpo, oncifio

cuore»ìieì<orpo,s\li}fino.,o malato,grande,o picciolo^

beUo,o fo^^, ueloee,o lento» Nfi cuore
fi

e,s^egli è duro

cuore,o fittile, odoleeyO,ajpro,o [offerente, oorg)gliofi»

Et infima tutte le cofe chefhuomo ha per natura nel cor^

pra. o nel cuore,fin contate fitto luog) di namra»Ma queU

le che fino acquiflate fitto infegnamento,fin contate fot*

to elluogì de rhahito,fit come el maeftro dira qui appreffi»

f^odrintra dimcjlra come,ètra chegente, per cui Vhuo

ino è flato norito, cioè a dire, chi firono fitoi maeflri,

ehi fioiamici, fiot a>mpagm,che arti eB fa, diche

fjmtramette,t^ com^eìligiuernafioi amici,t^comemena

fia mta.Et quefle et altrefvmigUantiproprietà apartegno*

no d nodrimra,tr di tutti può prederefioi argmenti»Alef

findro douea bene ejfire fiuio,ptrò che Arifiotile fi fio

anaefìro»Qjieflo prete non dee ejfireuefcouo,perche mena

EE J
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Jfia ìujfuria.^&mm còi^entlèào che aéimèrte é1

thom dihene o di ml^ìfioè k direy^ueflo huomoyè fer^

uOyO hhefyfyticeOyO pouerVyfropo^OyO fin^ froprofhay a
/egli è bene agtratàyO di httcM nomman^yO nòypr chefir

gìmolt é^i hayO chejèmm.Mafe tu parli d^huomo mortOy

confiderà lejue ptopnetkyCioe k dire,che huomo egb jù,&e

come monoyche di tutte quefle cofe puoi tu prendere argp^

mento, per luogo di fortuna. Si come dtfjè Giouenale,^
non ha nel mondo difs^egli figraue cofà, conte riccafèrnhkt,

Habito fièum compimento,che fhuomó ha d^ma cojàp^

ftiitnena nelfuo cuore,o nelfio corpo, ìq_el cuore
fi

e el co.-

fintento de le tiirtu,chefono diuifitt nel fecondo libbra, el

compimento ie I*arti cr de le fcien^ che fhuomo sk adp*

perare,lequalì rapprende nel fio cuore, Nrf corpo fonóU

compìmentì,chethuomononacquiHapernatura,map
fi»

ftudiOyO per infegnamento,fi come di bene combattere,er
di bene bagordare, di bene cmal(are*Volomk

fi
è una

legare mutamento, che alcuna uolta uiene al corpo, cr al

cuore-per alcuna cacone,fi come aUegrt:(^,cupidita,pau^

ra,cruccto,malitià,fieuele:(^,t!^ altre finugliantì eDjè,Sm
|

dio
fiì

è ma concima mprefi, eh*el cuore facon grande .1

Uùlontkyfi come è fludiare in phikfophia,ty in altre feie

^c,Dicio puh el parlatore firmare fiat argimentt in que*

ila maniera,quefìo huomo è buono auocato, ch*elli fludit

fòllecitaniente in legge,Confi^lio è mafcierr^ Imgtmen-

tepenfita, fopra k fare alcuna cofi.ma egb ha differen^

tra ccnfiglio penfimento,chepenfimento è k confiderà-

re tra ma parte& raltra,ma configliofi eiafenten^ qua

do prende fma delle due partì,però muenia k tutti i confi
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^liftheta materta del (onfìgliatore el tempo pano eonue/i

yioh. d CIO che rhuomo uuole prouarfjCke fe io diaffi^quei

fto huomo ha bene barattato di fuo aiuaUo^pero che ferie

eonpgho colfuo prete.Certo io confighatore non è eonuene

uoù.mafe io dico^queflo huomo è bene eonfiffàtOj però che

s*è molto conjìgharo colfuo prete queflo e ardimento buo

no dr credeuole.Opera in queflo conto non è la propria et

^onOffopra che fhuomo parla,an^ è una ufan“^ ehe rhuo

Mo ha dijnre alcuna cofano di nonJare^n^ diciò può elpla

toro prenderefuoi argomenti,à mofkare s*egbfi quella co^

fi incontanente,0 uero s*egliIofara,ft come uno de h m-
ualieri di CateUina diffe,io credo difs^eUu Catellina fura

da oon^ura cantra noi,per eh*eh ne i^ato,di tutte Vufin^

^che Vhuomo fuole hauere d*una cofi dire non dire, ©r

^Ji di tutta la materia che è diuijàta>Da fopera qui difo*

fra,rardimentofa fhuomo in quefla maniera, io non cre^

^0 che queflo huomo dica di me mdle,però che nonfuole dL
ere male ^aìtruuLo detto è de le cofe chefino per uentura,

non penfatamente,i^fegnfie la naturale Vopere,Kdonca

tl detto che rhuomo può trare
fi

argpmerito diciò ch*è adu

t(enuto,& dictò ch*è adiuenire,in quefla maniera,uoi doue

ee bene credere,che queflo huomo uccife queflo altro, però

th*eUi hauea el micelio in manofing4inofi,o in quefla ma„

-rùera,tff non è marauigliafe queflo huomo nde,ch*eglt ha

trouato un grande monte d*oro, Qui tace el conto de le prò

^prieta del corpo,per dmifire de la cofi*

l~Delapropnetadela cofii Cdp.ro»

£
T dice lo matflro,che le proprietà de la cofifin tali,

chep loro può elparlatore dire et pruouare la thone

fF 4
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Ìi^eUa(Dfi»Tu11iodia,ChequeJlej>ropnet4 fono in,4»
numifre.Vuna ftechtùtne anìacòjà,Vmtra fiìne lg \

tojà fiteendola, La ar^ ft i ^mm aUa cofa. La quarti^

fi
è intorno aHa tufi. Le froprieta che

fi
trgneno ion ia co

jàj.fono in tre maniere^ cioè la forno del fatto, ta eagoney

apparecchiamento delfiuto,La forno delfatto, c de

la cofa eh*},fatto 0 ch*è prefenetyO ch*è admenire i unafom
ma hreuemente,in quella manìera^efio huomo fa bornia

iidio,quelt*altro fi ladrone:^^, tr quej^aìtro fi tradii

goneXa cacone de la cofa jt è doppia, duna penfita,&

faltra non penfita. La (Orione che è penfata fi
e quando

thuontc fiwnacofipenJatamentemconfigbo.Laeago,,

ne nort penfita,fi è quando alcuno ft muoue affare aliuno

cofa per alcunofiihhm mouimentOyjàn^ configlio. Lo ap^

parecchfamento è in tre matriereftma ch*è ì/nan^,olfatto^

in quejtfa maniera,quefio huomo appofiò (acciailo lungu

mente con laffada ignuda in mano,Valtro apparecchiarne

to ft è in pii fitto, in quella maniera,quan^egUrhebbe

^untt>,egb il^tto in terra,& diegli tanto che morie. Lo ter

^apparecchiamento fi è dopo ilfitto,in quella maniera,

quando e^t fhehhe morto,& egli lo fepeUt nel hofco,Que„

fh tsr altri fem hìanà fi tegneno con la cofi fitfirmamen„

te,cheapenapuò unac^effire fitta fin^loro,t^ pe,

rò non può eì parlatoreffahilirefuoi arg>menti, a pruoua^

re la cofi bene firinamente,Le proprietà che fino-ne le

eofe facendo,fino , r, luogo, terapo, modo,la fiatone, et

prode, Lo luogi è quella para, la oue la eofi ft Jàtta,tT

eerto elb
fi fi moho i prouare fiuo detto, ch*elparlatore

'

figiarda bene tutte le proprietà del luogi^ cioè ftl luoff
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}gran picciolo,Q aìltin^,opreJfo o difertt», o hahitatOy

0 diche natura è el luogo& tutto*lpaefe <Tintorno, cioè k

dire, s'elli i^ha monti o uaUi, o rimerà, o fumé, o fih^
acqua,f^ fetana è.buona,o ria,t^ fèti luo^ è fagrato,

0 nò,& [egli è.o fu detto dt lui,chefi ìa cefi,a no,Tempo è

lo Jfatio che thuomo ha difare la cojà,cioè a dire, per am>

no,o per mefe,o perftmmana,o per ai,oter hora,o p nouet

~ ìanunte,o anùmmente,o tofìo 0 tardiyCneVhuomode ^ar '

darefi unagran cofi può ejfirefatta in quel tempoXt

fiate che quefie due proprietk cioè luogo et tempo, fino fi

utili al prouare la cofi,chepropri queUt chemijfiro inferi^'

io Vanaane iflorie,et quelli chefanno certe pletore,firu

uono h luogi,eltempOyp megho affermarela hfigna^^ta,*

~^one è eomiprefafitto il tempo,ma tanto ha differen^ tra

fono et taira,eh*eltempofgiarda lofiotto et la quantità

del tempo paJJàto,& del prefinte^ et ai quel effe admenire»

f/Ltlafìagonefgtardala maniera deltempo, cioè a,dtre

figli è nct^,o gomo,ofi moflra tempo chiaro,ofiuro,ofi

^a,ofina,ofitèpo difimmare,o difigire,ofi quel Thuo

mo dorme,0 fignde,ofippeìlifiefio padre,'Vedi dunque^

thè unaflacone apartiene a tutto unpaefiyfi tome èfigt

te* Vnabro apartiene a tutta una citta,
fi

conie è lo di de

lafifla,etdi luoghi cofìumati opere leggeri, lo propoflo,o

uejcouo,o unaltro apartiene a unfilo,cioè a chiefi& fi*

foltureManiera è k mofirare come quello huomoficequel

la coJà,et k che cuore,cioè k dire/elfifcientemente,o nò,ó

perfiogrado,0 controfiogrado*Poderejt è in due manie

re, Vuna è che aiuta a fare la cofi piu leggermente, Bt

maltra fin^ laquale non può efière fatta, di ciò puòU



parìatore fìahtlirejùoi arg)mentiyin quefla mtiiera,tgB nS

è maraueglia,fi queUo àiualiere uinfe la goffra, però che

gli è meglio d awallo che Nìtro^Et cojt qtieffo huomo non

jura là goftra,però che non ha mallo, Ef quefh non fèti

coltello,però che non hauea jèrro . Dp le proprietà^
che jò^

no agamie alla cojà yjù el parlatore jùoi argimenU Ut

queflo modo^quando egli gli trahe dun*altra cofipiugran

de^o piu picctola,t!^ fìmigliame ad ma contrarialo del^^

nerale,o de lo jpetiale,o de la jìne de la coJà, Et fappiate

che cojà party jt è piu grande ey piupiccioloy (ìè tonjìdera

tu per lafòr^yt!^ per lo numero, per lafgtra di lui.For

in due maniere, Vma cVè nel corpo, ji è la for^

quàdoJùo nomeJìgniJìca la proprietà di luùChe ejjère chàt I

moto Salamene,non fìgnijictt altro chejàpien'^,Èt hae^ i

re chiamato nerone,non /ìgnifea aliro,xhe crudeltà ty frh

ha,Ne la cojà eia fòr^, quando^l nome de la cojà jìgnl»
;

fica la proprietà di lui, però che à dire patricida,Jìgnijiàt

digran crudeltà a dio, cr à gthuomini, J^ltrep confido,,

rare lo mimero,quando lo parlatore ditemo due o tre gtn

ti, kltrefi confderare la jìgfta del corpo, quando Vhuomo

dice,egli ègrande,0
picciolo,tr lafgcra de la cojà, quan^

d*eia hae piu di proprietà,Che più è à dire,quejlo huomo

uccife m prete fi faltare nel^omo di pafqua, che à dire,

egltuccife mo huomo priuaiamente.Simtle cojà non è pati

eojàyche pan cojà fignijica lagrande"^& la mijùra.ma
•

fintile non fignijica altra cojà, che la qualità ,che fimiglian

^èlapropnetdyChe Jaduediuerfecofe ejfere fimiglianti

traloro, ^a^one come quejl*huomo e le^ert com*elti„
,

groy quefìo prete doutehhe fermonare al popolo, eome
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^n Pitrb,C(mtì^àne (ofe fon quelle,che fino éirìfttfmenit

iTtmci contriti’altra, fi comefreddo contra k caldo^& ntdr

^te contru um,cr mole contro hene,t!r ue^hiare Contro ior

Wfr?,er org)glto contro hrmltta^Diche il forlàtore puòfei
or^mentipre in queflo monterà,Se tu danneg^ colui che

ft ìibberò da morte,che farai dunque o colui che ti uole uc

•cidereiGenerale cofi è nò eh*e dt fiptOycioe k dire, quello

thècomprende moke cofefittofe,Che uertu'è ftnerale,pe^

wò che comprende giuftitta,fenno, temperan^
, er mola

altre bontà fitto fe.Speaalcofae quella, clfefitto lage^

Iterale^ Che auaritia è Jpeaale, però che tè fitto cupidi^

tk,?^ finno <è fitto utrtu, ta fine de la cojà è nò che

n*odimene,& che n*è admenirc, & dt quefte cofe fi
trahe

U parlatore fuoi ardimenti, quando moflra quello che de

odiuenke, o che odiuenire ne fuole de le cofe fmglapti*

In quefla monterà per orgtglto uiene citrato,& per oL
^rag^o mene odio,ha quarta monterà de le proprietà de le

cofe fin quelle, che adiuegnono intorno la cofi, non coji

dentro,come le altre deta dmarifiln che thuomo dee inan

^ardore come quella cofi è òiamota,& di qualnome,

tr ebifii el capitaneo,o el trottatore de la cofi,t^ chi taiu

. tò o fare, hpprejfo de e^i ^ardore,quale legg,o qual ufi

che ^udicamento è [opra k quella cofi,o quale arte, qua^

le Jcien'^,0 qual mejhere, Altrefi de egli ^ardore, fe co^

tali cófe figliano adiuenire
Jfajfi,

o per natura, o nò, tsc

froprietk ?jr mola oltre cofi che figliono adiuenire uppref

fi*l fatto prefena, o tórdi,& feciòè honeflo,o uàlc, dee

confiderare lo parlatore in tale maniera, che di tutte le prò

pnétd elUfippia confarmorefuo detto,& ritrarrefuoi argi
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menu ^ prouare la iojàfpfrò che mlt /ùfitranutti <ff parla

rtf chi non pruoua fue parole ragoneuolmenteyji che pa

creduto di quello che dicevo de la mag^or parte, vuo^

le lo maejlro moflrare,cDme lo parlatore dee fare faoi ar^

giinenti, P”Di due maniere di tutti arffmenti* Ca p. r i •

T Vtti arg)mentich*el parlatore fa per proprietà di

yamtade,TuUio dice^che egli dee efpre/jeceJfàriOyC

venJìmile,Che argmtentop è vn detto trouato fipra ala*^

ria materiayChe la dimoflra verifmilmenteyO che la pruoua

necejfanamente,

p"De li argjmenti necejjàri* Cap, ri *

N Bceffario ardimento fièquelloyche moHrala afa

in tal manierayche altrimenti ejjère non può*Rago^

ne (ome,Quefta jèmina gace in^partOydunquegaa queU

la con huomo,Et jàppiate che argomento che pruoua la <d-

Jà di necejjita,può e^e detto in tre matùereyO per riproTf’

^yOpernumerOyO per femplice concluJione* Ripro:^men

to
fi è,qttando*lparlatore diuifi dueyO trtyO piu partile le^

quali fe fio aduerfirio confirma l^una
,
quelli ch'eUi hae

ftearto ch*elli Jàra conclufalo dio) che Tomafiy o egli?

btionOyO egliè reo.Bt fi tu dicefft ch*el fifiè huonOy io dirò,

dunqueyperche hiafimi miEtfi tu dicejfiyche fojfie
rio:io de

ro,perche conuerfi tu con lutiEt cofiv^badi rrproz^mnt»

che qualunque parte tu prenderaiyto metterò mio arrnmen^

tOyche ti conclude per neceJfità.Et Jàppiate che quejto «wg»

mento è in tre moduVuno è perjòr^ di due contrarie cofi,

che Thuomo dee dire tutto infieme Xuna dopo faltrUyfi eo^

me rejfimpio cìfè detto di ^a,V altrofi? per fir^ di

due cofe che fono amtrarietralorojper jòr^^ due negu»
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1i$nik fuefla manierarlo àrniche quefloibuomo ha iana*

riyO eUi non ha nullor Cotale argimento
fi finto Agjbne

alli ^udei,quando dijfi loro,Lo finto de fintilo ellie ve^-

nutOfO nò,fedi e venutoje perduto vofiro noctmento t&fi
non è venuto,non è el noctmento ^duto,Dtmque haueee voi

Re,dunque v*è Chrifio,o vn*ahrotma altra Re non haue^

ievot,dunqueegbèChnfto,Kumerònelfio detto mola

0)fi,mmananenaletrahe tuta via fi nonvtia filamene

a,laquale è pruoua per necsjJitade,lo dica coft,& conuie^

ne per vtua fir^, che fe quejlo huomo vccifi queTaltro,

che fili lo fi
per odia,che intra lorofit, o per paura, o per r-

Jperan^,a per amore d^alawofio amico. Et scegli non ha

nulla di queììe ca^om,dunque non tucctfi elli,che fin"^ at

gone non può ej^e fatto cotale malifcio, Ma io dico
,
che

intra loro non hauea odio alcuno,ne paura, ne Jperan^ di

ejfire froherede,o dthauere alcun*(diro vàie di fiamara,

ne eUi,ne alcuno fio anùoo,Dwnque dm io
,
eh'elli non lo

uccifirOuefla maniera (targimentoèper numero proprie^

tabtle,a colui chedifindefia bifigna,Si cometejfimpio du

mofira difipra,AltreJt è quello vide a colui, che accufi, lo

dico che mio argnto,o elh fi arfi,o elli ertela finda, o tu

Phot vnd}oUato,Ma arfo non fi egli, ne ne la fónda non è,

dunque rimane queflo che nt Chat mholato, SempUa con^

clufione è quando elparlatore conchiude neajfinamena,

ciò che etti vuole prouare perfir^d*una cofi eh*è detta di,,

nan‘^,Tu di ch*iofici quefto homkidto (fagfto,ma in quel

ampo era io olirà mare dunque pare ettiper neaJfita,ch*io

noi fichHora hauea vdmle tre maniere de neajfiri argt^

mentile quali lo parlatore fi
diejieramena guardare, che
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Ju9 arg)mento ncn hahhiaJòkmnte el (olore^ i^Ta

glian^ di necej[m,an^ jia di
fi neajfiria rdgonejche loi

aduerjàrto non foJfaTMUacDtitradire.

Qui dice eome
fi dmifino li venfirntglianù argìmen^

L ti. Capitolo.

O venfimigliante argomento è quella aJàfCh^è yfiata

divenire JpeJfo,odelea>Jèch^ellihanno alcuna jimi^iate

^,ouer<r Jìmtlt deleeofi \fiate di
venire,prende lo parlato.-

re fiuo argmtentOiin tal maniera. Se quefia fimina è ma-

dre,dunque amaetta fiuo f^iuolot& quefio è dejperato,

dunque non tiene eh Jàcramento. De k cojè che J^htort»

penjà che fiteno,prende el parlatore argnnento in tal manie-,

ra. Se quefio huomo è peccatore,la jua anima andera alla

tomaie moro.Bt fi quefio huomo è phlofiopbo-,dunque na

credeeh netidoli. De le cofie che hanno alama fimiglian-

prende el parlatore fio argnnento in tre mcdi,o per con

trarlo fiuo,o
per fiueparole,o per quelle che finod*uname-

defima ragone.Et per lo contrario ja Thuomo fimi argi-

menti in quefia manieratfie
peccatori vanno in infimo,dun^

que li 0ufii vanno in paradifi. Per le jimigliantt
, fi

come

ìuog) fin^ porto non è fiicuro alle nani, cofii lo cuore fin-

^ fide non è durabile ail*amicD.Cheluog> fin^ porto,ét

cuore fin^ fide, fono firmli amutahilu& naue ejr amia),

fono Jìmili in jigira. Per fiabàmento degì^huominiji è,

quando eh siahihfconfi per loro medefimi fopra vna àfi
aottofijche ne debbia efiere. Per le enfi che fino ^una me

defintaragone, prende elparìatore fmi verifimli argimen

U i/n quefh maniera.S*eh non è laida cefi a cauallieri do-

nare le robe,dunque non e laida a nuni^rarli /eh lo ve-
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fiono,tìor JàppuftVfChe gitefti ar^menti altri fembra^

bill fono neaffari in quella maniera, S’eHi andò migrai

doydmque elìi Jù finto,Ma el wenfmle fi
èwfuscelli ha

molta foluere fu cal^rifiunque è eiliito lungivia. Cotali

argmmà fimofirobabiliymaelli non fono necvffaruPerò

che potrebbe venire molta poluere fu atl^ri^fin^ effere

itolung via^m malgrado nò potrebbe hauere l*huomofati

^ mauentura,Ver ch*io ho detto che tutù argmentivenfu

tnìli^o eìli firn fegni^oegli fono credeuoli^o fonoftabilftiyO.

fino fimiglianti,Segno . fi è vna dimofiran^,che dà prefin

ùpne chelacofi jityO firà,fecondo la jìgnifican^ di co^,

lui,Ma ella non è vera pruoua
, «y pero richiede magiare

confirmantento* Btquefli fegni fino fecondo li cinquefin^

fi
del corpOyCioe del vedere, de fudire, del fiatare, del

parare,& del accare. Che fi
io dico. Egli ha d*intorno à.

qui arogna, perche ci e grande pwif^tcertQ quello è fi„-

gnp,manonè fiaerw,chenonvibifognianchora maggore.

pruoua, Credeuole è quello
,
che Jàn^ teiUmonian^ dà.

fide t^ creden^ in quefia maniera,Et non è nullo, che non

defideri che fio figùuolo fia finto ?2r huonagtrato. Sta,-

bilimento è in tre maniere,o per legg, o per comune vfi ,
o

per ifiahilimnto d’huonùni,Per legg è iiabilita la pena de

ladroni d^honùcidialu Ver comune vfi è ftabiiito ,che

Vhuomo renda honore à vecchi à maggor di lui* Ver

ifiahihmento degl^huomtni
fi è, quando gihuomini iflabu-

JiJJèro pef loro medefimi fopra vna cefi dottofi che debbia

effere, V.agone come. Gates,quando fu fenatorediVo^

m,non finuUa fin^el fenng di fio compagnoni
,
quali

Utonmano à finm,t(T ^uali à fillta.Ma la eomnita de!

/



pòpolo flahtli ch*eUt fojfè confolo tanno opprejjoy ty

fi jèrmatOytIli hauea fitto grandtjfimo fenno* Sirmh fiè
^eìlojchemcfiraalatna fintilen^one intra due diuerfi

(ofe^ZTm ìper tre ragoni,o permagnattontf o per tom^

parattonejO pereJfimptoSmrm^nefi è,ciò che dice che due

0 piu diuerfe eojè,hanno alcuna fmbmdaie tra loro^fecan

do la proprietà del corpo, de la namra,in quefia manie^

ra.Quefìo huomo è più ardito,che vno leone,& quejì*altra

e piu codardo che l^re» Comparatane è, che tnefira che ai

cune diuerfe cofe habbtano intra loro fimigUan^fecondo

U proprietà del cuore,in quefla maniera. Queflo huomo è ,

ingegaofo come Knfiotùe, queflo altro è grojfo come

afino. Ejfemplo è quello argimento, chemfha alcuna fu
mgUan^ ne le cofe per lo detto

, aperto comandamento,

che thuomo truoua ne libbri de fiui,fy peròch'è adiuemu

to k faui huomini,o alle cofe che firon di quellafimgìian*

l^.Ma di pejli ardimenti fi
tace fiora lo conto

,
perch’eU

ritornerà aglialtri,liquaìi appartegnono k confimmmo*
fDe targmtento in due maniererò dtapprejjà, o da

lun^. Capitolo,

A PpreJJc ciò ch*el maeffro ha mefirato h luoghi,tyU
argimenti,& la propnetk

, ty la ragone come d
parlatore può prendere argmienti di prouare fua materia

tyfio detto,k lui parue,che s eh diuifijfi quelli argmten^

ù perparàjla ripone farebbe piu bella,& piu intendeuole»

Simighantenente però che quefla è wna fcien^ ,
che pochi

parwon fanno, perche la è grauek fipere dy mcftrare*

Et però dice eh in quefla maniera,che tutte maniere ^ar*>

gomenòfii qualche propnetk, o di qualunque ragone eh
'

fiano
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Jhfi» etrti,el comien ch*eUijiano ^ap^eJp>yO da ìmi^ per

MÌcUfkt fiata. La materia d(l parlatore fi èjch*e!U noi po^

irebbe frouare/elli non prendeffe da Im^.Et però è dtrit„

fOjrf diuijàre /*mfegnamtnto de Putto & de Paltro,

P"D/ quello argtminm cVe da Iwn^, Cap. f r* •

D a Im^& (Tapprejjò quello argomento, chetarla

fitnùglian'^deleoermne cofe,dalimg:mnto a fuo
aduerfirio 'd conofiere quella cofa ,

óPel parlatore vuole

moHrare, Radono come, lo parlai ad Ildebrando,che non

amaua fita moglie,ne ella lui,in quefla maniera. Dime AL
dobrando.S'el voflro vicino ha miglior cauallo di voi qual

vorrefii voi inan^,o*l juo,o'l uojlroiLo fuo,difjè egli. Et

f'e^i hauejje piu bella enfia di voitqual vorrejli voi marr^^

0 lafiua,o la voftraiLafi4a,difPelli,Et s'eUi hauejfi rmgltor

fimitia di VOI,qual vorrejh voi inan^iA queflo motto,non

dijfe nuda.Bt io andai alla moglie,!^ dimandaila in queflà

tMaiera, Se voflra vicina hauefjè maggore tefauro à voi,

qual vorreih voi inan'^ tra’l jùo o*l vojlroi Lo fuo, diffi

ella.O snelli hauejje megliori piu belli drappi,!!^ piu nc^

chi arnefi di uohquali vorrejh voi,o Juot,o vojìrii Lifiuoi,

dijfie ella,Et fi eia hauejfi miglior manto di voi, qual vor^

refìe voi piu tofio tra'l Jùo,o*l vojlroi A quefia parola
fi

vergognò,er non dijjc nulla, quando fin a nò venuto

,

manànente dijfi loro,però che nullo non rijfiofi a ciò che vo
lea dire,io dirò che ciafiuno penJà.Voi vorrejli hauere buo^

na moglie, voi buon mantotperaò io dico,che
fi

voi fitte

unto che ciafeuno fia lo migliore
,
voi non finirete ^amat

di quel che Phuomo fìa.Dunque vi conuiene penjàre,che vm
fiate buona moglie buon marito. Guardate dunque

,
che

Tejòro, GGI
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fitta ftmigUan^ de le tenera cofeda Img ,

io reaaa i

ionfintin aò ch*io voIea*Chefe io dorrianiaffefintphcmeti

affé quelli volejjè migUore moglie^ quella migliure ma^

tito^certo eUi non farebbero eonfenttH a mia dimanda, Co^

ittU argomenti vjh molto Socrate infuoi detù,Et aure volte

eh*eUivolea nulla frcuare^nuttea egli inan^ cotale ra^o^

iucche fhuomo non fotea negire,Bt allhora facea egU fua

anclujtontfdi ciò che era nel jùo frologi^t!^ mi fuo fror

ponimento* Dee ilparlatore ^tardare tre cojè * Prima che

quella cofi eh*elli prende da Itmgi per fmglian^ di fu^

cojày fta certa tp’fan^ doftan^,che cofa dottojà dee eQere

prouataper certe ragoni,AppreJfo de egligiardareiCheeU

lafia mi tutto fimigltana k quel che vuole prouare, che fe

ella jcjfeftramiO nonfmle^egh non potrebbe firmare fua

,
pruoua,Appreso dee elli giardare,chegl^uditori non fap*

plano,in che lo parlatore intende,m perche faccia,fua du

manda,che s*ellife n*accDr^jfe,eÌli
fi

tacerebbero eUi mgu
rebbe,o elli njponderebbeper contrario*Et quando tu haue,>

raik ciò menato tuo aduerfirio,t!T conuiem chefàccia vna

di quefie tre cofe,o eh*elli taccia,o ch*elli nieghi,o che confir

m fua pruoua,Et s*egli la niege,o tu la pruoua per la fimi-

giian^ di quel che tu haueut dmn^ detto , o d*altre fmli

\ cofe che tu dichi mmantemnceMa /egli confirma,o egli
fi

ùfce,wfmantemnte dei tu conchiudere la dimanda, pomr

fin al fuo detto,che Tullio dice,queUi argimenti potete voi

intendere,che in quefio argomento da lun^ amuiem haue^

re tre cofe,La prima fi
è lafimiglian^ ch*el parlatore dice

àtan^^LafecondaJtè lapropia cofi,ch*elli vuole prouare»

hater^ è la concbfiom
^
che moflra ciò che

fi Jèguedi
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fio arg>mentOyO mofira fruoua» lAà acóò che fino mot^

te
fi

iuro ceruello
^
che per lo mfegmmento che

fta poflo [opra alcuna fcien^y noi potrebbe intendere
, fi

elli noi vedefp per mojtr/irlo per esemplo* Vuole lo mae^

JJro mcftrare anche yno ejfimplo del piattOf che dura lun^

gimente tra Greci
,
che haueuano \na legge

,
che s*eL vec»>

chio conafiabole non nmandajfi tutti li caualieri al noueU

lo contefìabole^che eìli douejfi perdere la tefla, Bora ven^

ne che Epaminunda non rimandò tutti li caualieri al contea

fiabole nouello quando douea
,
an^

fi
ne andò con tut^

tuia fica ho^e cantra a Macedoni vmfili per fir^
^arme, Ef quando edi ne fi accufitOy elli dicea, cht quel,

U chefice la leg^ , imefi ch'el vecchio anteftabole ru

ter^Jfi li caualieri per lo prò del amne
,& che eUi non

fijfi
di ciò dannato . Et fio aduerfirio ficea fio argi,

mento cantra lui
j
in tal maniera « Signori pudici

,
ciò che

Epaminunda vuole ^un^re alla leg^ fiori di ciò che

voi trouate firitto
,
fofferetelo voii nò.^r fi

ciò
fijfi

che

non lo fifferifìe^ per la vittoria che egli ha hauuto
,
queflo

jetrebbe cantra la dignità di voi
,

cantra vojlro honore.

Et penfite voi che el popolo el [offerì i certo non fird,

'Et fi quejlo è che edi Jla diritto a firlo ^
certo io co,

nofeo tanto finno in voi
,

che non vi parrebbe
,
perciò

io dica
jfi la leg^ non può ejfire amendata

,
ne per not

ne per altrui
y dunque non puotete voi nmtare la fin,

teri^
y
puoi che voi non puoteu rimutare vno filo mot,

to. Qui tace lo Maejlro a parlare de lo infignamen,

io da lum^y di che elli ha detto aJJàij tr torna allo ar,

gomem d^apprejfi,

GG 1
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Y~Ditarg)mentv^appreffo,

D Apprefjò è quello arg/tnento^cheper aleum projpe

ritti del corpo o de la cofi mojlra cHel detto Jia ue

r^mte^ & confèrmlo per fua jhr^y&p(r fua ragone

fin^ nuìlo argnnento da lt*ngi,Di quejìò arammo dice

ArtfhtileyChefifa. T.partì,Ld prima è faoponinunto, cioè

a dire^quando m proponi breuemente la jòmma di tuo ar^

gtmertto.Ra^one come. Tu dici che tutte cofe fon meglio

giuemate con confìgliOy che fin^ confighoy quefìo è tuo

proponimentOy& è la prima parte di tuo argjntentv.Hor ti
,

(onmene andare alla ficondayCioe k confirmarla per rncL

te ra^oniyin quefìa maniera,La magone ch*è Habihm per

rosoney
è meglio giuernata di tutte cofiy che quella che è

'

giuernamfillemente.Vhofle che ha buono capitano et buo

no fignorey è piu Jàuiamena menatay di quella c'ha jòlle
\

capitano 9!^fignore.Larutue fa bene fiuo corfiyquàndoht
'

buoni guemawri.Hora è compiuta laficoda para de Ttfr

^mentOyCioè el mnfirmamento de lo primo proponimento*

Hb'ra ti conuiene andare alla ter^ parteytioè apprendere

ciò che tu uuoli prouare per la prima propoftOy m quifia

mantera.'Nulla eojh none fi
bene gouemata per conpg/iOf

coirie mtCil mondo* QueJFè rmprejà che tu uuoU prona..

re.Et mmantenente te conuiene andare ada quarta parte

^'deFargjmentOyCioè k confirmare, timprefa per molte'rq..

goniyin quefia maniera. Noi uedemo ch'el corjb del file

de le pianeteytT di tutte le fieUeyè fiahiliw in loro ot^

dinéyli mouimenU del tempo fino per ciajcutioannOyO per

necejjìtky o per la utilità de tutte terrene cofi, ne Pordine

del difi^ de la notte nofino per danno d'd^noi Tutte que



OTTAVO.
ffe CDféfinJègnt,ch*el mondo è gtutrmtoper grandijfwit

froueden^.lìora è compiutala quarta parte de Targimea

to
,
cioè lo a^ermanunto de la mpreja,hora ficèuiene an

dare alla quinta parte de Cargimento, cioè alla anclufiOf

ne,chepuò ejfere detta in due maniereròfin^ ridire nien

te del primo proponimento ne de la tmprefi,in quefla ma^

niera.Dmqueio djco,ch*el mondo ègpuernatop conjìglio,

O ridicendo el primo proponimento è la impreja, in quefla

mniera.Se tutte le cofefon meglio giuernate con configbo,

che fin^ configlio,0‘ nulla cofa non è fi bengìuernata^

jamjiglio, come tutto il mondo dunque duo ch*el mondo è

giuernatoper configgo. Qucfiefona te, t.parti deVar^m
to (Tapprejfo,cioè elproponimento,el conjirmamento,rjnu

prefi,elfuo confirmamento fir la concluftoneMafono mol

te gena che dicano, che in queflo ardimento non è mai che

^.parafin^ ptu.Ch'eUi credono cVel proponimento el an

firmamento fieno una afa medefima, tfx tmprefi el fio

eonfirmamento è una afi,t!^ la anclufione è unalfra a-

fi,M.a egh fono malamena inginnatt.Kagone pche.fin^

che una cofa non può effere non è quella afa medefima,an

è vmaltra afi perfe,t^ a fi fono due afi,& non una*

Se io pojfi effere huomo fanfa fapere leggere,dunque
fi*'

no io una afi,0‘ è unaltra. Cofi d’uno proponir.fi^

mento che può effire firmato in quefìa maniera.S’el di che

fi fitto queflo homicidio,fifitto a Roma,io era a Vart

dunque nonfi io k queflo homicidio.Qui non ha mejlie

ri nullo anfirmamento,immaatenentefirai tua ifhprefi,tt

^aiin quefla maniera.A pari^ era iofin^fiUo^quando

m haurai aò detto,dei anfirmare Cr prouare,^^ firepoi

QQ }
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ma mcìufione& direjdmque non fi io k gtieflo hndci^

dio,Et aUrèji ma mprefipuo effere firmata gr fiabihm

fin^ nullo eonfirmantentOy in fiefla maniera. Se m uogU

efferefiuio^dei m ifiudiare in phlofopha^que^ìo è il primo

. froponimèrtto che richiede ^effire confirmato,però che mal

te^nti petifinothelo Jludto detaphilolòphià jìano.Et

quando tu Thaurài confirmato di buone ragoni, m fardi

tua mprefa in quefìa mamera,mtU^gThuomini dejtderario

efferefiut.Quefla tmprefa èji eertUyChe nonfi conuene

firmareMa mmantanentefit tua cocluftone in quefla ma
ruera.Bu^te dèe ciofcuno ifiudtare in philoJòphta.Per qke

fie ra^oni;p quefii èfemplipuoi tuhene conofierè,che fo^
no tali pròponimenti'et di tale tmprefe, che uogUono effere

tónfirmate,ei di tali che nò. Etpò s’accorda Tullio alfafin
ien'^a tT AnfloUle, esr dice, che in queflo argmunto è »r.

parti.Et chè quellifono in errore,chepefino ch’ellefieno tre

parti tanto.Ma nop tanto, può bene effere alcuna uolta,

che fargimento è di tale namra,che non ujàno fi non le,4^

0 le tre partifin^ piu.Et alla uertta, Pargmento ha mtte

Sile parti, quand’eìli dice lo proponìmento,elfuo confimuu

mento Fimprefà et la conclufione.ma quando el propo^

niménto cr fmiprefifino fìahiliti,chefmo di loro non ha

\ meni'eri di nullo confirmamento,non ha che,^i..parti. Et

proponimento t^Tmiprefà fino tali,che turno ne taltro no

dimanda confirmarneto,aWhora nò haTargmento,ma che

tre parti,cioè confirmamento,wiprefà, conclufione. M<
efona moltegnti che dicono,che quefio drgmento,può efi

fere d'd due para, che s’el proponimento et la mprefà firn

'Màbilitiychela conclufione hauta niente, ft che non la cori^
ì
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uìfne dire^aThora non ha tUi^m che heparti^Et /èlprò^

ponimento è ft fòrte, eh* el parlatore non può formare fm
conclufionefanT^ mprefi aWhora non ha,ma che duepar^

Ù w quefla maniera.Qùefìafimina partorio,duque coricb^

he ella huom,Et s'el proponimento è fi forte jlahi\ito,che

Vhuomo i/ntende bene la wncluftone jan^ udirla, alThora

non e egli,ma che ma parte. Che fe tu di'quefta firma è

groJJàjCiafcma intende,eh*eWha conofiiuto mafchio,ft che

non h reTla nulla a dtrejópra quefieparole.Et dice Tudio,

ch*elli no penjà che diritto argtmento pojjà ejfire fatto fé.»

tendo queWarte, di meno di tre parti. Et tutto efre dmerfi

fcien\c habbiano dmerfi infignamènti,nonp tanto lafeie^

di Rettoria! uuole ar^menti chiari et certt,che fi facciano

credere agTuditon.Etperoha elmaeflro diuifito dili^nte

mente mtte maniere dt prouare quello che thuomo uuol du
ere a conformarefio detto,ficodo che appartiene aUaquar».

ta parte del conto,aoè a confrmamento,& ritorna k fio
materia per dire de la quinta parte dei dtffermamento*

^De la quinta para,cioè del differmamento. Cap. rr.

A PprefJò la dottrina del confirmarneto,uiene la qum
ta parte del conto, cioè del differmamento. Diche

*Tuìho dice.Ch*el differmamento è chiamato, quando*l par

latore memma ct* Varamento del fio auerfano Ut J
tutto, 0 in magnar parte. Et fippiate che differmamento^

èfee di quella medefima fontana, ch*el confirmamento.Che

tòme ma cefi puh effire confermata per la proprietà del

fljrpojCr de la cofi, cofi puh ejfire dffermàta. Etperò de

'tu prendere gli àrgimenti medefm
,
ch*él maefhro dtuifi

ki 4 dietro^nel capitolo del cbnfirmamento.Et non dimeno,

GG 4
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igfi ne dira aUuno,per meglio dimftrare tafòr^Claris

, tura del con^mmnto. Et ciafcadtmo può i/nandereptu

legjierniinte^quando Vmo contrarÌQ è mejfo apprejfo TaU
tro,Tutti argomenti dtfirmano m><n.,maniere*La prim^fi
tu uogli negare fmprefa del tuo aduerjàrioyquel medefm

, che uuoleprouare^AppreJJò ciò ch'el conf.rmiytu nie^
la concìuftone, Appreffo che fe tu dici che fuo argìmenw

ftauitipfi. Appreso che centra fuo argimentOjtu ne dicU

uno altresì fermo ò piu* Et però uuole lo maejlro moftra^’

reladottrina^che ftconuienea ciafcuno di quejle qicat**

.irò maniere*

De le quatro maniere di dijfermamento* Cap,r8*

L
O primo differmamento e a negare ciò che tuo aurr^

Jàno prende a prouare per argimenti ncceffarij ty
per argnmntt uerifimih.Etfe quello ch*eìh dice e argmten**

tr> uenfmile, tu il potrai negire in .4 . maniere* Vwia è,

I
,guando egli ha detto una cofa uerifmle,tu dici che non è,

che fio detto è chiaramente jitljo* in quefla maniera^ tuo

auerfirw dice^che non è nullo che nònfta piu cupido di deu*

.nan^che difenno.Cerw diciò non dice ellt lo uero^che ellt ne

fono molaiche più amanofenno,che danari.O s*el fio detto

è taìe‘ch*el fio contrario fia altrefi credeuole^cornilo fi»
*ldetto-fW quefla maniera,'Tuo auerfirio dice,che non è nut*

Kfo che non finpm defideròfi
di fgncria^che di danari* Ctr

^ altref puoi tu direjèrmaMente el fio contrario,che neh

'f nullo che non deftdenpiu danari che fignoria*0 s*el fuo

detto non e creàeuole,in quefla maniera* Yriohuomo cì^}

fieramente auaro dice
,
che per un picciolo fermio d'uà

fio amico,lafciò.m fiograndiffimoprò*Etfe ciò che fi^

X
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te aimhire alcuna uoìta, tuo auerjàrio dice eh*etti adiuie^

ne tutto dtu&JàmenteyVn quella maniera.Ellt dice che tut^

ti i poueri deftderano piu danari^cheftgnoria*ma etti ne jò

no ^altri,che amano più la Jìgnoria.Si come in a^cun luó^

gp difetto, fit Thuomo }jormcidio,ey non in mtti.Etfe quel

che adiuiene alcuna uolta, tuo auerfano dice che non adL
mene mai, in quella maniera* Egli dice, che nullo huomo

può efjère prejò ^amore di jèmina, per un folo ij^ardo,

perche,quejla è una cojà che può adiuenire,che per unjblo

ifgtardo,cr per una fola uedum thuomo lama per amore.

La feconda mamera di negire lo detto di .tuo auerjàrio è,

quando diceTinfegnamenti d*una coJà,(^ tu li dijfernii p
quella medefima boce ch'etti conjèrnjà,con tuta infegni,con

uiene mcjlrare due cofe* Vuna che quel fegno fia uero,.

L’altra chefia propio fegno de la cojà, che uuole prouareì'

Si comefan^e ch'è fegno dimislea,t!^ carbone è fegno di
-

fuoco, «ir poi conuiene mcjlrare che fia fitto quèlìo che

conuiene, o che non è fitto quello che fi conuiene, che

Vhuomo di cui el parlatore dice,Jàpea la legge et cojlu*,

me di quella cojà,che tuta quefìe cofe partegnono a fegni,

tur ajìmiglian'^,Etperò quando m uuoli differmare li fe^

gtii di tuo auerjàrio, m dei fgtardare com*ellt lo dice, che ^
/egb lo dice che ciò fafegno di quella cojà, tu dei dire che l
ium e,in quejla maniera,etti dice che la toccaJàri^inoJà ch^
tu porti,è fegno che tujòjli atta mislea.Et tu di che quejlo

f leg^r fegno,che la toccaJàngcinoJà può effere fegno che

tu fe Jàn^inato* O tu di eh quel fegno apparitene piu et

fe che à lui,Che fe dia che fafitto quello che nonfi con*

uiené in quejla manièra,tu hai rojfo nel uolto, però che tu
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hai colpa Ut queUo msfatto^tS^ tu diyche ciò non fipor mài

ìe^an^i per honefla p^ diritto* O tu diyche quel fogno

fi
è dei tutto fitljò*che s*egh dice che tu haueui el eoUeOo

fin^inofi m mrw, tu dt che fangtinofo non era egli

era rug^mfo, Otudi che quel fta appartenente al

raltra fojfiettiorìe, che tuo auerfario non dice* Che fe dice

che non èfitto quello che ficonuiene^m quefla maniera*

Tu ten*andajhfin^ prendere commiato,quejlo è firmglid

te al ladrone7^o,&" tu dt che ciò non fi per male,an^ fi

perche tu non uoleui ifieghare lofgnore* La ter^ maniera

di ne^re lo detto di tuo auerfino fi e quando elli fi nel

fio detto una comparottone cantra due cofi,&tu diche

quella enfi non èfimUe a quel^altra,però eh*ellefino diuer

fe mamere, ch'eUi dice m uorrefh hauere miglior eauaUo

.che mo uteino dunque uorrejhhauernùgliorfèmina,& tU

*^
nieghifio detto,perchejèmitut è (Poltra ra^one che eauaU

lo,(cr però che fon diuerfe nature,che snelli dice che thuomo

lo de dottare come leone,& tu negafio detto,però che bue

mo e d*altra natura ch*el leone,però chefino di diuerfijòr

l^*Et felli dicejfe che Pirro dee ejfere dannato a morte per

la moglie di Horefie ch'eUi firoe,fi come ParU che fin

< Helena.Et tu nieghifio detto,però ch'eljòrfitto di Partsfi

\ mag^ore,che quel dt Pirro,etpò eh*tilt nofono Punagran
\de7̂ .chefegli dice, quefiohuomo de efire gudicato a

morte però che ha ucci
fi

unhuomo, cofi come quefifaltro,

à)e n*ha morti due,Et tu nieghifio detto,pciò che non fi co

fi
grande male,come quePaltro*Altrefi dico io de la diuer^

fitta del luog)& del tempo,del corpo,et de la oppinione, et

di tutte le dmerfitkfChefino ne^huomm et ne le (ofi*Che

'V
I.
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^ àajéùna pah el buono parlatore riprenderejuo auerja^

nOj& di firmarefiomfirmamento.La quarta maniera di

negire'l detto difio auerfinofi ì quando elli ricorda alai,

no^udicio'dt fiuto. Che totali ar^menàpojjòno elli con^

firmare m.^.maniere.O per la lw^a di colui che da el gu
dicioji come Giulio cefire diJfe.Chegli andarti di RonUt
hautenOjper lo loro grandefinno,perdonato a quelli di Ra
des^O ellt hpuo confirmare,per lafimiglian'^ di quelgu^

dicttmento,alla cofi di cui elliparlayfi come fice un predu
atore di Roma, quando di(fi,fi come ncfiri antichi perdo^

nato a quelli di Cariarne, cofit douemo perdonare a quelli

di gretta. Altrefi lo può elli confirmare, perciò ò che dice,

^h'el ^udicio ch*elli mentouò fi confirmato per tutti queU
li che l*adiro, cr ch*el doueano confirmare. Altrefi elpo^

teaeUicofirmarepòche quel gudicio fi maggore tur piu |
graue chela coJà,dtche elli parta,

fi
aime Cato quado diffié

che mallio torquato pudico a morte el figliuolo^filo pch^
^mhattè con francefchi,cotrafio comandamento. Quefie

fino le.^.marùerep confirmare lo ^udicio, tir tu fiamma
unente apparecchiato a differmare,ciò che per lo contrario

difio differmamento,fe tu mque puoi,cioè a dire snelli h
loda,& mìo hiafirm,&fie dice eh* elgudicamento fi ccrf/ ^
fermato, tir tu di che non fi,altrefi di tutte le ragoni. Ma T
però che lo mfegnamew delparlatore dee ejfire comune kd
un pintore et all*altro,dice lo maenro,ch*el parlatore che ti>

arda delguditio,debhe molto guardare, ch'elgudicio non

fia dtjfimife da quello che parla, però che fio auerfirio lo

potrebbe leggermente riprendere. Et poi dee geardaredi

non contare tale gudicio,cbe,ttcchi ad alcuno deh udt^
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0>ri,pfrò chegridano mmantinenttjet dicono che ciò fi con

tra che il gudtce ne dourehbe ejfere dannato,

AfpreJJo dee eUt gcardare, che quan^elh può mentcuare

moìu huoni giudia lodati&JàpUti,ch^elli non mentcmJlra

no crfconoJciHto,che quello e vna cojà^ch'el tuo aduerfirio

può leggermente riprendere mjèrmare fio detto, Hora

hauete vdito come Chuomo dee injèrmàre tutti verifirmli at

gjmenti,dunque e da dire de lo differmamento de li arff*

menti necejjcrij,

pDel differmamento de li argimenti neceffarij,. Cap, r».

S
E el tuo aduerfirio fi fopra’lfio detto argomenti ne,>

cejfirif,m dei mmantinente conjìderarefi ellifono nc,^

ceffifi^o elli parono,Et felli finoyerqmente neceffcr^ym

non hai podere di contradirliMa snelli pareno necejfirif fir

I non fino,aìlhora
potrai tu diffirmare per quelle medefime

] vie,che fino dette di fopra,nel capitolo de neceffirij argi,^

% menti,cioè per rimpros^^mento,o per fmphce conclufione*

Rimpro:(^mento è,quando el parlatore diuifi due,o tre,

a

piu parti,de lequale fi tu confirrm funa,quale che In fia,cer

to el te conclude snella è veraxma snella è filfi,tu poi differ

.. mare runa fin^piu^lLa^one come.Tuo aduerfirio vuoU

concludere,che tu dei eafifgire lo mo amicD,&fopra ciò du

uifi due parti, i/n qufia manieralo e!li teme vergogna,o ni,

^ Snelli la teme,non cnjhg:re,che non è huono.Etfi non la te*

me, noi cnjh^re,ch*egli ha per niente tuo eajhgimento. Que

fio argomento non e neceffirio,ma pareitu dei mmantinen

te differmare amendue le parti in quefla maniera, An^ lo

debbo cajhgire,che scégli teme verdigna, non dijpre^a,

Unto il'fibbo io piu toilo caftigire, però che non e ben fi*
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ifio.Ef
Jè tu dirai partefan^ piUjtu dirai copxs*egh non U

teme yerat^mente el debbo cnjhgare^ ch'eìlt s*ammenderap

mo detto, lajcierd juo errore,Numero e, quando elpar

Utore conta nel fuo conto molte cojè, perprouarne vtia jf-

condo ch'el conto diuijà nel capitolo de necejjàn arg/mentt*

Allhora ti conmene dijfermare tuo numero che può hauere

tre vitif.Lo primo fi è,s*egli numera quella parte che tu va-

gli affermare,tuo aduerfario dice coJì.Otu hai comperato

quefto cauaHo,o elli ù jù donato,o éHijit alleuato in tua tD-

Jà,o elli ti rimafe per retaggo,t!^ non ti nacque in cafi,dun^

que thai m imbolato Jhn^ JuUo,t^ quando egli'e

^ con^

chiufo,tu dei immantenente dire la parte creili tafcio infuo

numero,et di che tu L’hai gcadagnato al torneamento.EtJùo

ardimento è tutto differmato,fe ciò è la venta ch’egli non

hnuea contato,Lo fecondo vitio è, quand’egli numera vna

coJh,che tu puoi contradire.Che fe dice che quel cauallo non i
ti rimafe per redita,tu puoi dire che ft fece, certo fuo argi^ f
mento è tutto fpe^^to.Lo terfóviao fi è,quando vm de

le (ojè ch’elh numera,m la puoi riconofcere cr fermarefan.-

^ laidura.Ragone come.Tuo aduerjhrio dice cop,o tufai

^uipcr luffuna,o^ aggcato,o per lo prò di tuo amico, Sem.,

plice ancìufone è,quando el parlatore conchiude quel che

vuole,per la fòr^ d’una cofi eh’è detta inan^uEt quejìo è

in due maniere.Che /egli pruoua per neceffm,.tu non puoi

contradire.Chefi dice quefla fimina egrojfa^dimque gac,-

que con huomo.Et fi queflo huomo fiata,dunque è egli vu

uo,Certo non potrai dire contra.Ma s’egli pare di neceffu

è in quefia maniera tfiellaè madre,dunque ama ella

fhot fighuoluCerto m il potrai bene riprendere, moftra..
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re che ciò non fa per neeejjint,an^i può ejpreper r/Utrtfet^ai

J^Del fecondo dtjfermamnto, Cap.cq*

L O fecondo, differmamentofi è,quando tu conofci chet

propotItmentOjO l*wiprefi di tuo aduerfirio fia vera,"

tu tUeghi la concia fone,però che quella nS mfce di quel che

tu haueui conofauto^an^ conclude altra cofi ,
che non decj

ne può.Radane come. Le putide la cittade andarono ne

VhoFle.cr adiuenne^che quando tu andauijvm mjèrrmta U

prefe ne la vw, che non ti lafciò andare infino all^hoflejfi

che tuo aduerfirio te ne accufi,t!y conchiùde k quefla ma^^

niera.Se tu fijfe venuto ne rhofle,nojlro contejlabole vi 1$

haurehbe veduto,ma elli non ti videfitmque non a volefb tu

venire.tìor^arda che i/n queflo argimento,tu affermi bene

el proponimento di tuo aduerfirio, ctoè,chefe tu vi fifft fla

to,li conteftabili vi Charebhero veduto,t!sr afferma rmpre^

fe,cwe,cVelIi non ti viddero,ma la conclujìone non nafce di

CIÒ,che la ou’egli dice,che tu non vi vole^ andare, èUi non

dice vero,però che m vi volejìt bene andare,ma tu non po^

tefV.Ma queflo effcmplo è fi chiaro crfi aperto
,
che gli

legger cofi a conofcere lo fio vitto,Et pero vi vuole lo mae

flro moÙrare la ragone,t^ vn*altro effemplo piu fcuro ad

intendere,per meglio mfegnare, quello che appartiene al huo

no parlatore,che là oue li vitqfinofcuri ad kandere,o può

lene effere prouato,jt come scegli
fiffe vero.Et ciò può efi

fere i/n due maniere.O perche etti crede,che^tu'(ffermi al ter

io vna cofi dottofi.O pche crede che non ti fiuegna di quel

lo,che tu hai affermato,ò riconofciuto,che itegli crede che m
babbi affermata vna cofi dottofi, perche tuo aduerfirio ti

conclude^ allbora-ti conuiene mofirare lo i/ntendtmento che
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^t])aueut^quando tu firmfti quella cofi& dire
,
che egli

ha reato fio argomento ad altra coJà.Kagone come, Tuc^

aduerfirio dice coJì.Tu hai bifigno arcato, tu ajfer^

m chefirfecondo la tua mtentione^ cioè a dire^ che tu ne

yprreHi hauere fiu grande fimma,che tu non hai,Ma tuo

aduerfano fenfi altra cofi^jy dice cofi Tu hai mejiiero di

arantejChe fe ciò non fòjfe,tu non firefli mercanàa^ dun^

qtte fi
tu gouero,Guarda dunque.che elli ti conuiene per al

tra imentione. Et però puoi mdiffermare tuo ar^mentOj

efi egli pieghi& muùyCiò che tu imtendiMa scegli perfa che

m babbi dimenticntOjquello che tu hai conofiuto ,
coni*egli

nc jttra vna maluaga concluftone cantra te in quefia ma^

wera*Se il redita^o del morto appartiene a tc^ciafcuno de

cndere^che pt ruccidejjì.O'[opra quefìo metro tuo aduerJ^j

firio dice molte parole

j

Cr affegnapiu ragoni da prouare \
fia cofi,Et quando egli ha ciò Jitto, eSr prende fio argo^^ \

mnto tr dice, San^ fililo lo reditaggo appartiene a a*,
^

dunque rhai tu vccifo,Guardate dunque che quefia conclu/
jione non efie di ctò,ch*el reditaggo appartiene a te.etpcrò

ti conuiene dili^ntemente giardare la fir^ di fio argO;,^

mento,tir fom*elli lo ritraggo*

Y'Del ter^ difiermamento, Cap. 6 t*

L
O differmamento è quando tu dici che l*arg)*r

mento di aio aduerfino è vitiofo*Et può ejfire in due ,

maniere.O perch'el yttio è nel argimento medefimo
,
perciò I

che non appartiene a quel eh*el parlatore lo propofe.Etfip^
^

piate che vitto e tuttofofiilfo^o comune, 0 miuerfile,o lege

rp,o l6tano,o male appropriato,0 dottofo,o certo,o no ajfer.*-

maio,p laido,0 noiofio contrario,0 rmtabile,o aduerfirio*

r'
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¥alfo è quello che dee appartenere k men^gM,Ragotie fi^,

me.Nuiìo potrebbe ejpre JàuiOyChe (frega i danari* So-

craà dijprega i danari,dunque non pelli fimo. Comune

è quello,che non appartiene pmkte, che a mo aduerfirio»^

Che fe tu dici copio dirò breuemeiite,perciò ch’io babbo du

ritto. Altrejt lo può dire tuo aduerfino come tu. Yniuerfi*.

le e quello,che può efiere retrattojòpra alcuna altra ccfi,che

non è verace,in quella maruera.Signorigufici io non mifi
rei meffò in voi/io non credejji hauerelo diritto. Lesero

fi
e in due maniere.Vuna eh*è detto tardi. Si come lo viUa^

no che dice.Se io hauejfi creduto,che buoi rm fijfiro mboU
lati,io hauerei ferrata la Jlalla.L*altra nuxrùera è k coprire

vna laida cofi,t!r di leggere couerturaffi comefi lo coucu^

'Aiere che abbandonò fio Re,quando egli era in fu alta

^ gnoria.Et quando lo Re fi difertato,fuo cuualiere lofeoru

T trò vn di cr dijfi. Signore voi mi doueti perdonare
,
perche

io v’abbandomi.però ch’io m’apparecchio di venire,iofono

' al vojlro ficcorfo. Lontano e quello arg)mento,cheèprefi

troppi lung. Si come
fè

la cameriera di Medea,che difJe.dio

yoleffè che lo legname non fiffe tagliato, di che le naui fiu

j
' ' ron fitta. Male appropriato

fi
è in tre maniere. Vna che

dice la proprietk,che altri sk,che fino comuni advn’dltn

(ofi,Che tu mi domandi de leproprietk de Vhuomo chefon

difiordeuoli yio dico che dijcordeuolAfin quelli
,
che fino

maluag cr noiofi intragl’huomini.Certo quefle proprietà

- non fino piu difcordeuoli\ che l’orgiglio <^uno fide ^
che

^

d’un’altro huomo. La ficànda maniera di tale proprietk^t,

che nonfon vere,an^ fitlfe.Chefe tu dimóndaffi de lepro^

frietk di fipien'^tts^ io diajfi,che fipien^ non è altro che
^

> • Madagnare
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g$a^agnere ar^m^io ti direi falfi^ropriethLa ter'^ ma^

mera dice alcuna proprietà,ma non tutte*Chefirn mi dima

dajji de le proprietà di fi>Uia,t!^to dicejji, che fòUìa è de^

jiderare alta nominan^,certo majìa ah jòdiai^alcuna par

te,non dico io tutte le proprietà dt fillia* Dottofo è quello

arg>mento,cheper dottofe cofe vuole prouare vna dottofi
'

eoJà,itt quefla manìera>Stgnoriprmcipi de la terra, voi non

douete hauereferrai*uno conPaltro,però che li det,che ^
ueraano i mcuimena del cielo,non combatterlo. Certo e quel

lo arnmento,quando lo parlatore conclude quel medefimo,

che Juo aduerjàrio conjèrma, ét lafcta ah che ft dourebbe

frouàre.Si come ^ce ?aduerjàrio di Horejles, quando do.»

uea mojlrare,che Horejles hauea mortafua madre à torto:,

eUi mofìro chiedi hauea vccijà. Et do non bijhgnaua
,
però -,

ch*eìli noi negiua,an^ diesa ch*eUi thauea vccijà à diritto, \

No» ì (fermato ardimento

,

^7* quando el parlatore dice ^

molte parole di conjèrmamento Jopraadvnacpfa,che Jùo f

aduerjàrio rùe^pienamente.YliJfe Jù accufato chiedi ha»»

uea morto Aiace,ma egli dtcea,che non hauea

,

«y mttauia

jùo aduerjàrio jùcea grande romore,& ciò era laida coja

moko,che yn vidano vcctdejjè vno coji nobile caualt&e»

Laido ardimento è quedo eh*è dishonejlo per rosone del

htog),cioè à dire mota ifian^ ad*altare* O per ragone dt

colui che h dice,cioe fe vno vejcouo parla h jèmine
,
0 dt

luffuria.O per ragone del tempo, cioe,fe el di di Pafqua

thuomo diaJJèfChe Chnflo non refufato* O per ragone de

gtuditori,cioè,fe dirfan^ a rebgoji Phuomo parla di vani>»

td,^ de dileta del fecolo*0 per ragone de la cojà
,
cioè à

dire,che chi parla de la [anta croce,non dee dire ch*eda jia

Tejòro* HH
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fòrche*ì^oiofi e quello che nota la vohntìl degFu^itmychè

fe dinan^ a predicatori to lodafft la ìeg^ che dorma

riOycerto mio argomento noierebbe a gFuditon* Qotitrarm

e quello^quando el parlatore dice centra quello che gFudu,

tori jurebberoJo vu'o dinan^ ad AteJJàndro ad accujàre

alcuno pruode huomo,che haueffe vinta vna atta per

^ d*arme,k dire che al mondo non èfi erudii cofi come è

ad vincere vna citta per Jòr^ gtaHarla*certo cotale ar>

gimento.è molto contrario,però che Fuditore,cioè AleJJàn^

dro difirujfe piu citta tfT caHella, Mutabilefi è,quando d
parlatore d*una medefima cofi dice due diuerfita ,

che fino

Funa contro Valtro,fecondo ciò cheFhuomo dice,che la vir^

. mnon ha mefiiereéaltrui a btn viuere* Etpoi apprejfi dif

fi
egli medefimo,che nullo può bene viuere fin^ fimta.Et

f vn'altro quando hebbe detto che egli figtiua fuo amico per

l amore,O" poi opprejfo dijfi, ch*elli attendeua di lui grande

I
ficui^o„ Admfino è quello arg>mento,chepiu ju contea

lo parlatore' che per luuChe fi
io volejfi confòrtare li caua^

heri a battaglia, io dicejfi voftri turnici fino grandi tT

firà O" bene agtroft,ccrto que^o farebbe piu contea me che

per me,Hor conuiene di dire de Faltre maniere <fargimen^

^ ù vitto fi,cioè quand*egli non appartiene a quello eh*el par^

\ latore propofi,Et qu^o può ejjère in mclte maniere , cioè

\ /el parlatorefrometts che dirò più cofi,& poi non dice fi

non vna,o /egli dee mofirare tutto, fi
nò mofira piu che

Funa parte*Ragone comeSel parlatore volere mofirare^

che tutte fimine fieno auare, èt* tdi non mefira fi non di

vna,o di due*0 /egli nonfi dtffende di quel che gilè biaju

moto,fecondo che
fi

Eaces,quando volfe diffendere imtfict
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htaftnutta ferfmetili non la dtjèfCf nut egli lodo mola

pien^.Coft jè quelli chiera htafimaa di vanagloria^ eh*egli

I era mola jiero 27* ardta (Carme* Ofela afa è biaftmata,

I per lo vitto de thuomo, fi amo fanno quelli che diano ma

I le de la finta chiefi pfr la maluagtk de prelati,0 fi
io va-

i lejfiLodare vno huomo^ts‘ io dicejf,ch*elli
fijfi

mela rica

I ct* bene agirò
fi

non diajft cVeìli hauejfi niuna virtu»^

t O s*io faccio amparatione intra due huomint, o intra due

\
afijO in altra maniera^ eh*tilt non creda eh*io poffi Cuna

I lodare,fan'^ biafintare Coltra, O /egli loda Cuna, non

i fa de '/altra menttone,ame noi fiffimo al anfigUo,perpro

I uedere qual è meglio,o la pace,o gterra,io nonfitùria dt lo,»

i
darelapace,nutdela gterra non farebbe altra menàone*»-^

i Bt filo domandaci d*una certa turni rijpondejfi '

,

f
d*una gnterale^che fi

io a domandaci deChupmo s*el cor.» \

I re, tu me dici che vno animale arré.Ofila ragone chet }

I farlaare renderfdlft,che /egli dice che danari fon buoni,
(

I però che danno piu filice vita,che cojà del mondoy certo la y

ij
ragone è falfi,però che danari danno ad altrui grandijfar

f tno trauaglio mala ventura,fecondo Iddio fecondo lì

t
mondo, O

fi
el parlatore rende femltragoh^ di fuo dét»

"

^

IO,fi come ficePlauflro, Et egli non è buono,diffe egli,
,

i
che /huomo caftighi il fuo amico del rmffatto an^ term»

II
po* t^ però non voglio io ho^ cafhffréio trito ami»-

<0 deh male
,
che egliha fatto, O fi il parlatore renfa

mie vagoni di fuo detto
,
che fia quello detto medeftmo,'

f
Che fi dice che auantìaè troppo mala cofi, però che cu»-

0
piditA (/argento ha fiuto ^a molti danna^ a mette ^nr

1
tiiCerto auariùa ty cupiduà fono vna coJà.O fi

d par,»
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latort miefkàole ragonij Vd ot^ellt le potrebbe rénéert

fmgrenitychefe dicty buona afa è armflk,però che rhuo*

mo n*ha molti diletti,arto eUipuò rendere mgliori fanone,

tr dire che u'ha molti beni,t:^ honeflk, uirtudi,

f~Del quarto éffermamento, CapiSt»

LO quarto Affermamenef è,quando mo aduerjàrto

ha detefio aramene,tu ne dicÌ^m*altro antra aL

trefi fòrte o più,& teli argimenti appartiene piu ai aru

ti,che fino fi
prendere anjiglio ,ne fintentione che

fi^

fra anfiglio,che in altre afe.Et nota,che quefìo diffemuu

mento può'ejprefatto in due maniererà prima fi è,quan

do mo auerfirio dia una ap,che m anfenti,& coji è eh

>^afirmate,mauìantenente tu dici in antra piufirma ra^

/ é^ne,ch*è firmatep neajfirio arg>mento,Che la oue Ce

( fare diaa,noì dpuemoperdonare k angurati,però ch*eUifi
i no nofìri citmdiniMa ^egli nonfino dannati, conuiene

V ^ Roma fta deftrutte per loro* Lafianda ma*
\nieraji e quando mo aduerfirio dia d^una afi che le uti

le, m dici che le uero* ma m mojlri ùnmantenena
,
che

quello che li dia è honefia afi,che fin^ fallo honeffa è

piu firma afi, che utìbtk, o aire tento, Qui tea boraci

i - maeflro k parlare de le* riparte del anto,aoè dei differma

\ mento*Diche egli ha detto,ciò che egli ne sk dire,tr dirk de

} lafeHa,ctoè''deìaanctuftone*

f~De lafiflaparte,cioe conclufione* Cap*6i .

A^rejfo la dottrina del differmamento, tr di tuta

le prime quinapti del anta mene la diretena, cioè

la ancluJione*Cioè Ik oue el parlatore anchiudefie ra^o

la fine a fio mto*Ma non pertanto ruttrouiamOf

e
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thè Hermd^ora nelfuo libbro^che i/nan^ aia (oncltiJiofH

jl4e mettere lo trapafp>,& eo ft jàaue, 7sparti nel eontù*

Ma/l fipienUjftmo TftUwyChedi ben parlare pafso mi*

Hgù altri htiominéfbjajima troppo la fenten^ii Herma^

^ora*Etwihauete bene udito ietadietroy che trapajfo fi

€ quando el parlatore efie un poco di fua materia propria,

fff trapalfa k unaltra,per lodare fe,o jua para, isr biafi^

mare fio aduerfifio& fia parte,ò
per cacone di mfit^

martynon per ar^mento,ma per accrefierela cofi,feconda

€h*el.maejlrp dmfi qui in adietro,nel capitolo come Phuo^

mo puote accrefcere fia materia,& malti altri luoghi Di

quello trapajjò due Tullio,che non de ejfere perfmglian^

del conto, an^ è fittomejfo a gli argmtenti de le parU^

del aonto.Etperb tace bora lo mae%o,& dice, che conche
'

itone è lujcio la fine del conto*Etfippiaa,che la cócht

jione ha tre parti,cioè riconto,difdegno,et piata,Et udirete

di ciafcuna parte perfe dil^ntementeity pruno di riconto*

Y~Del riconto, Cap.64,^^

Icona è quellafine del conto,ki ch*el parlatore di^R cehreuemente&infieme in fioriconto tutti ficd

arffmenti, le ra^oni ch'egli ha contate nelfio'detto
"

naqukè taltra ik.Et egli le riconta in hreue parole,preatr

le alla memoria degli uditori piu firmamente. Ma però che

t'elparlatorefocenefio riconto itma maniera folamentè,

‘gVuditori nefirieno fifietti,& crederebbero che ciò
f>jfi

tofi penJàta,St che ti muieneJpeJJò uanare eSr rieontaré:^

bora in una maniera,& bora in unaìtra,fecondo chefi dù

rk qui diJòtto*Etpuoi bene alcuna uolta ricordare lafim^

ma di tutagli argmientifioiperfe,Che ciò è affili leggr

HH I
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fi kdirt^ ài inteniere*Alcuna uoltapuoituHconìitréi

tutte le parti che tu dici nel tuo diwfimntOjt!^ che tu ptoi-

metti di prouare t'ir di ricordare tutte le ra^orùjfy come tu

rhaiprouate cr confèrmate^alcuna uoltapuoi tu dimanda

regruditoriJ/n quefla maniera.Signorìche domandate uoii

che altra cojh uoiete uoi piuilo uè ho'detto ^7* prouato que

fio queU’altro yi/n tal maniera ricordi tuo détto& tuoi

ar^mentiyChe li uditori ricorderanno^ che tu non babbipiu

4 prouare, alcuna uolta puoi tu ricordaréle fanoni di tuò

aduerjànoyt^ alcuna volta dire difué r^oni tp‘ dtjùoi aé

jg}menti,apprejjò It moiyin tal maniera,Che quando tu dici

uno degli ar^menti di tuo aduerfano, tu dichi mmanff,>

'nènte,come tu Fhai dijfermato,Che quèfìa è una maniera

di raccontare,pchegruditori fi ricordino di rutto còfthem
hai conjèrmato ts" differmato. Alcuna uolta puoi tu noml>

tiare alcuno altro huomo,fi com*eìliparlaÌje,t!ir metter

pra lui tuo riconto in quejla mai^era,Io ti’hahho berte

\ ^ wof?raro quiflo tp* queTaltro,ma Ji fbjp qui

Tullio,che li adomandereflipiuiAlcuna uoltàpuoìi tu no^

mutare alcun^altra cofi,che nonjta huomo^St come legff,o

unaltro Iibbro,o una atta,o altre cofe fmglianti,t!p^ meu

V
’ me (òpra lui tuo riconto,in quefla maniera,Se la leg^po ^

ttjje parlare,non Ci ripian^ebbe ella dman^da uoivsr'

iirebbe,àieu.<iUteì che dimandate piui Quando Fhuomò

pruoua quello zt quell*altro, cr moflra chiaramente come
"

uoi hauete udito contare,Etfippt che in quefle due maniti-'^

re,cioè d*unaltro cor^o d*huomo, 0 (Tunaltra cofi, puoi tu'

fedire tutte le uarieta,chefono pofle qui difopra,Ma lan
iterale dottrina di tutte maniere di ricontare ft è^che ciafiu
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nò tubi argìmentijtu jàppitrafce^leret^prtnd&equcl-

to che flit ricontarlo al piu breue,che tu puoi in tal

maniera^ch*tUi paia che la memoria fta rinouellatajt^ non

tl parlamento»

f~Come nafce lo difdegnamento» Cap»6 r.

D Ifdegnamento è q uelìafne del contOyin che il parlai

tare mettem corpo d’huomOjO altra cefi ingrande

odiOjtp^ ingrande malauoghen^. Et fappiatty che queflo

defdegno nafte di quel medefimo luogiydiche nafte el cotù

firmamento el disfirmamento
y

de la proprietà del corpo

tr de la cofiyfecondo che diuifi iltibbroqult indietro in

quel capitoloyche quellifin luoghiper li quali Vhuomo può

nccrefcereFoffefcytù^ prfatùytl^r defidegni tuttt»Ua nonf^-^
tanto lo maefiro infegna qui dottrìnayche appartiene diritta F
mente a difdegno,Et nota che li luoghi che appartegnono k
mofìrare difdegno fie.i t*Lo primo ìuo^di difdegno fi
e prefi per autonùy cioè k dirCy quanc^io dico che la com

fi è fiata digrande ifiudio a diOyt^ agl^huamni di gran

de autoritari ciò puh effire mofbato per ragoni di fio;.

riyO di diuino comandamentOy o diprophetiy 0 di rmracoliyO

di fimiglianti co
fi.

Altreji puh egli effire mofìrato per ra*-

^om di loro antichiy 0 di nofiro fignoreyO de la citdty 0

delamntCy 0 ditrafiuihuominiyO del finatOy 0 delpopd*.

loyO di quelli che ficerh la legge.Yero fiche quando Ctu>;’

da abbandonò li difiepoli, per la fua tradigo'ney^U ndrii

Apofioligttarh le loro firtCyper uedere chidoueffi efièrt^
mejfò in fio luogi. Le fòrti uenero fopra Mathia, er fi
apòfiolo in luog) di Giuda. Ma /egli fine fijfi ifeufitOy

fiffi aolutp ejfirefhuomo potrebbe mettere lo difde..
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gnójoprtt tuik quefia mniera»ìfu11o ti dee itnariyqitati^

do m rifiuti queUo che idio ha moflrato di quefte forte,Di
queflo ejfemph fi pajfa

to maeftroj perciò hafta bene ad
intenderegb altri luoghi dettidmn^Xofecóndo ìuogt di

iijdegno
fi

e,quando et parlatore crefce lo firfùttopcruc^

tio^& moftra h cui appartiene* Che /egh è centra tutti

gthuonùnijO cantra li piu,cioègrande crudelta^t^ figlie

eontra li nMgj^orì^chejbnopiu degni di noijCioègrande dL
fdegnc,Etfi ciò è eontra nofìripadriyCioègrdde difdegnOy

etgrade malua^ta.Etfi ciò è cantra li fieuoli cioè grande

firitkXo ter^ luog) di difdegno è prefijquando'l parlato

re dice altrefi carne dmadòlo rnale che ne può adiuenire,

^^fegli altri jàceano quello che fuo aduerfirio ha fatto* Et

% chefi rhomo lipdona quefìo misfatto molta natefine adì

/ ra difare cqtah madori operiyonde puote aaiuenire gran

I
de pericoloso quarto luo^ è quando’lparlatore dice a^

I
dtciyche molte nntìgcardanOy d quello ch*elU ordinaranno

\ fopra quel mifatto,perfipere quello,che li conuenia difa.*

re s*ellt perdonano alluiSo quinto luog) è quando il parla

tare dia,che tutti altri pudicifijfiro contrari dtritto,potreh

f hero effire amendati, ma queÙo peccato ha tale natura,

che ciò che rafiaRadicato,ima uoltafira fiahilitOi che tip

\
/ì potrebbe rimuouere per altrafinten^,o p ^udicio ^aùu
no,Lofejho luo^fiè,quando'lparlatore dia che fio ad*.

x uerfinoha fatto do appenfitamena et per cDnlìglio*Et^ che nullo de perdonare lo misfatto appenfitamena, ^a fia

ciòycherhuomo alcuna uolta debbia perdonare k quelli,che

operano cantra loro grado, tsr noi fippiano* Lo fittimo

biog)
fi è quando'

l
parlatore

fi dia, che fao aduerfirio,

V.
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fer fuafùlJàH^& pò-

fua ricche^ hafitto una crudele

eofit'^ fi
dejperaàty come ch*eltè k udtreVottauo luogt

ft è,quando*l parlatore dice, ch*è ma pejfima cofa non fi
mquanche ueduta ne udim.Et che nullo tiranno,ne ^udet,

ne pag}né,non ?ojàro mquefire,et numera quelli, centra

quelli acciòfitto,cioè contea ìùopadre,et conteajùoifiglia

uoUyContra moghe,o conteaJuoi parenti,o conteafuàifuhdi

ti,o cantrafiat antichi,o conteafuo hoSle,o conteafitto uia^

no,o fito amico, 0 fito compagno, o juo mqeflro, o contea

morti,0 contea pri^ont,o contea fieuoU,o cantra quelli che

non
fi muouono ad amtare,come fiono finciuUi, o uecchi,o

fimine,o malati, che di mttìt cotali cofie , nafice mo crudele

difidegno,perchegruditorifinofieramente commotti contèa

quelli, che finno cotali ét* fimùlt opere. Lo nono luogo è, T
quandoH parlatore ricorda maltragrande malua^ù pro> ^

uata,ì!^ dice che ciò chefito aduerjàrio ha fitto j
è ^ afifiai )

fiugraue& di madore pericolo che quella altra. Lo de^ 3

cimo luog) è,quddo il parlatore ricòrda tutta quanta la hi /

figna per ordine,
fit comefi ne ìacofiaficiendola,t^ chifi

a^prejjòyfino allafine, crefielo defidegno de la crudele

td di ciaficma cofià perfie,tanto*còme può, lo dimofira k

gruditori,
fi

com*eglino fhauejjèro ueduto in loro prefica^

^,Vmdecimo luog) è quand'ì parlatore^dice,che colui che

ha ciòfatto,noi doueafire,an"^ doueua meiterefanimaet ^
corpo,per difèndere che ciò nonBfifie maifattoi Ljì^tlttodeci^
mo luogj è,quando'lparlatore dice

fi
come per cruccio^chir

thuomo ha ciò fitto aUui prima, che mai non
fòfifi

fiitto k

nefifùno,Lo tredecimo luog) è,quand*lparlatore oltra i ma
li chefiuo aduerjàriogli hafitto^elh dice molto crudeli mot

/
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ii& ripro:(^& mnacct* Lo quartoitcim^luo^ e

do’l parlatore frtegj gtuditori, che li rechkio fipra lo^

ro lo torto che thuomogli hafatto,cioè a dire, che /rf nutr

le è digircene, ch*elli lo rechino jòpra It loro tT

feèdi fimma,chegli lo rechino jòpra le loro fruirle* Lo

quintodecimo è, quando lo parlatore dice, Che ciò che gli è

adiuenuto dourebbe ejjèreparuto grane& crudele tu fuo

aduerJàrio.Ltin jòmmaciò eh*el parlatore dice per fafde,

gno,ellilodedire piu grauemente ch’elli mai può,Jt che

imoua li cuori defaci uditori centrafuo aduerfarìo,che que

Jìa 'e ima cofi che mclto aiuta afuofatto,quandog^udito

rifan moffiper cruccio centra lofuo aduerjàno,

De acquijìare pietà* Cap.gg»

TA letk è uno detto, che alla fine acquijia nùfericDrdm

ì da ^uditori* Et però el parlatore che uuóle finire

^
conchiuderéfuo detto per pietà, de fare due cefi* L*tu.

'* na è,chegli adolcifca li cuori in tal maniera, che non hab^i

S hiano, naltó turbamento centra lui* Et s*elli thanno, fi U*

torni d bonariù* Laìtra'ì, eh*eh ptcciano, che gVuditore,

hqbbiano mifericordia di lui, doè a dire, che alloro pejyft

r di jùo danno,però che quando gtuditori fono acciò uem*

tì,chegli fono di buono aire, ey che non hanno rwUo mrr

bamènto,9^ che^aUoro pejà delfuo male,certo ellt fané leg^ •

gernienk tommoffi i pietà* Et acciò fare, de el parlato.*

repofHdre alìomune luog),cioè a far^ difartuna^ oL
^ la feuolez,^ de gfhuomini* Che la oue m dici bene que*

fle eofe,& non farà di
fi

duro cuore
,
ch*elli non tomi a

tmferi(ordia,€t majftmamente,quando penferanno,che lai*

trui male poffa uenire fapraloro, tsr fopra le loro cofe*

. i
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^t jàppuite cheli hoghi che appartegnonc ódacquijla^

re pieci fono feSecu Lo primo è qmndo'l parlatore con^

td li beni ch'ellt folea hauere in adietro, ey mojlra li mà^
li che li conuiene[offerire alprefente] Lo fecondo è,quan
^oil parlatore mojhra li mah che ha lauuti irf adietro

,& quelli che ha alprefente, tD‘ quelli che haura al firn,
ro* Lo ter^ luo^ è, quàndo*l parlatore ft corrrpian^,

tSr numera i fioi mah fi come s'elpadre piangeffe la nwr^
tedi fidi fgliuok,ì:;r nominajjè lo diletto chyili hauea
di fua^ouenm,t^r la fferan^ ch’elh hauea di lui,elgran
de amore che li portaua ,el foìla7^,el nutrimento, ^
Valtn cofe ftmlu Lo quarto luogi è, quando^l parlato»^
re

fi compiange ch'egli ha fofferw, o che h conuiene
foff

finre laide cojé, o uilio-dt feruimde, lequalt non doureb^
he foffenre di radane di fuo tempo , o di fuojignag^f
go,o di fua firmrm,o di fua fignorià, o per li befù ch'eL ’]

(t haga fotti. Lo quinto luogi è, quando il parlatore dt^

"

aifiinan^ a gì'uditori b mali che fono admenuH àllui,

fi cóm*eglino il uedeffero. Che quefta 'e ma maniera, pef
'

chegruditori
fi

cormtouono altreftihene per la fòr^cPun
'

fotto,come per la Jòr^ à*m detnihLo fieflo luogi è, qua
io’l parlatore demfira che per fòr^ di fua Jperan^ è
nervato in mala uentura, o che la ou'eìli ^mdeua^he di

quelhuomo, o di quella cefali doueffi uenìrè gfandffjìm
frode,certo no è uerMto,anft ne caduto tgrade tnalai^^

^
ra.Lofettimo luogo e,quado*l piarne tomafuo male uerfo

gtudiwn,etpriegiltch'elliifi^ardmo,(tche
fi ricordino di

lorofiglmoli,et di loro pareti et amici.Vottauo e,quando'l

parlatore moHra ch'elfittofia admeuto,o ciò chejù adiue .

'V
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nutOjChf fitte non fi^femdo che dijfe la mogUe di VoirC

peo.LaJJà^diJfe tUa^ch*io non fit alla fua fnedo noi vidi*

lo non vdif lafua boee& lafua direttane parola,no non ri>

ceuetti lo fiofiirito.In quejfa maniera pianff
ua fia don^

na,t!^ moflraua che ciò era fitto mmantenents,moflrò tOr

inefifitto lo fconueneuole,Vd ou*ella diffe, eglt mori ne le

mani de fioi nimici, egli gacque villanamente ne la terra

de fuoi^emert,& non hehhe fepoltura,ne punto d*hono^

ee a fia morte, tir fua carogna fi Imgiments tranata per

lehefhe fihfatiche. Lo nono luogt è
,
quando*! parlatore

toma fio detto fopra alcuna hejba,o fopra alcuna enfifin

fe^j&fin^ parlare*Che quefiè vna maniera dt par

hre,che entra molto nel cuore de^uditori,fi comefi la mo

glie di Pompeo*Guardate,dtjJè ella,come fio alberg)pian^

gp,er fue rohe,t^fioi arnefifuoi caHalli,&fue arme coiif

tono lo fvrto,che glie fatto, Lo decimo luogo è
,
quando*!

parlatore dì fia pouerm& di fua mabtia conta
, fi

com

fiaeja moglie di Pompeo^Bai laffi,diffe, concio fono hog^

^maipouera,& Ignuda fin^ nullo podere,1$ Jaro hog^

mai tutta fola,fan^ figtiore,t!^fim^ nullo configlto. Lo

Vndecim luogo è,quando*lparlatore parla di
fio fgbuo„

lo,o dì fio padre fotterrare,Si come fi
Enea d fia gsncp,

quafido fi ctpnpato di Troia,ìo non
fi, dijfe egli,come fi„

ra di mia vikt,<rdi mia morte intra tanti pericoli. Ma io lof

fio nhlo figliuolo tra te vojlre mani,lo vi prieg) diluiti di

rmopadre,tD‘ch*elrmo corpo fia feppelltto honoreuolmeti„

te,fi io muoro. Lo duodecimo luogo è, quando fhuomo fi

diparte da quelle perfine,cui ellt ama teneramente, i*r mo^

. Hra el dolore& danno che gh adtuiene
,
o k quelli difiut

•i'M-
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Jì è,quando*l parlatorefi

com,

pan^jche tali gFnfl li janno male ey now, ch*eìli doureK

biro fiire bene c/ honore. Lo quartodecimo luogi e^quan

do lo parlatore priegj humilmente gNditoriyfi come pian*

,

gendo,che ellinohabbino pietà di lui ts'del fiuo male, Lo
quimodectmoìuo^ e^quando ilparlatore non ft duole di

Jùo male^an^ compian^ de lafiiagira di fiuo anncD,& di

fuoi parentt,Si come diffi Cato cantra quelli de la tonsura

di Roma,Jo no haurei cura di mefiijje elli^ma e rmpefa mi
to de la difirutùonc di nofho comune, & di noflra gr nte,

Lo fefiodecim luogo è,quando il parlatore dice
,
che a lui

pejà molto del male deglialtrt,ma nonpertanto elli mcfìr^

bene d^ejjère fòrte, di [offerire ogni pencolo, che li adì*

uienejòuente k Principi de la arra g?' a glialtri c'hanno
fi*

gnona autontk yirm,che dicejfiro ala parole,etm*
firano franco cuore,g^uditori

fi
ne cpmouono mmifincor

dia piu tofto cr meglio,che perpregherà, o p'(r hwmlta. Et

jàppiaa che queflo è vna maniera diparlare,a chf'fK.con*
^

tornano tuta i conajlaboìi crfigiiòri d’hofii
,
quando vir*

gbono li loro huomwi confinare alla battaglia, Hora haue^

a vditi tutti i luoghi per acquifiareha mifiricordia deludi
ton,ma elparlatore dee molto gtat^are

,
quando s'accòrge

che ghanimi [ano commofft a pietk, chyh non dinfiri in

fuo compianto,ma mconanenapongi fihe'alfi{ò'detto,an*

che gPuditori efiano de la pietà JùorùChe ApjJes

rutila afa non figa ft tofio come le lagrime,

ffDe la diuerfitk eh*è tra parlatori cr dtttatori,de la con^

O cluftone* Cap,6 7*

Vi fino le tre parti de la dottmagl^ conclu^
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ftoTKjche appartìerie d ben parlare^fecondo la dottrina dt

TuUioMa li dettatori fono dìfcordanùvnpocbettOy che tur

la conclufione dee parlando imprendere lo parlatore Jua .

dimanda,& la fomma di fuo ra^onare^tp"fne afuo can^

toManele lettre che rhnomo manda ad altrui
,
quando h

dettatore ha fcntta la prima parte,cioè la falute, lo prolo!^

gB,eir la dimanda, chiedi dimanda
,

priegi quedo. che

vuole,edi ferine mmantenente el bene che può adiuenirty

fe rhuotno fa fua richieHa,o*l male fe noi fa, tir fa fine

A fualetUra.Btquefiaè fua conclufione*Qm tace elmae^

flro a parlate di conclufione
,
per mcflrare de Valtre dot>

trine, - Comeh contopuote effere di mene.

, de cinque partì,.. Cap,68*

' TT7 Ino d qui ha diuifato el maejho le parti del conto, tT

ha mofìrato dili^ntemente fynfegnamento, che accio

conuiene facóndo belle autorità dt Tudto,et degbaltri mae

firidtretforicà}Ettuttò'ch‘edidice,che\no conto di boccd

ha feif pari,tir che viiaìettra n*ha cinque fecondo che noi

hauétno vdiw qua à diètro,non per tanto la maariapotreb,^.

he effere dt tal maniera,cUeda non richiede tutte le parti det

tefafumfi,an^ ha affatiuna parte Jàn^piu,o dtdue,o di

tre)o di quattro,0 di cinque,fecondo la marnerà delfatto»

Et pèr^meglio epofifeere come ciò ti conuiene fapere,chéaU

* cune dìqmflépartì fono fi
Jùbfìanttali, che thuomo noif,

pugimufla di^e fe non per quede,Si com*è lo fatto ,
è la dù

manda,die fan'^duno di quefìe due,nonpuò ejpre alcuno

connine di bocca,ne di fcritmraMa Valtre parti,cioè lafa

Iute, il prolog),e*l diuifarnento,confirmamento,differmarnen

to,t^ la conclufione,non fono del mito de la juHam^a del

}
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tónto,Che le lettre ts‘ nttjft pcJp:no alcuna volta ejjcre Jàn

^ Jùlutt,0 però che jè vn*altro apnjjcU lettre^che non Jà

pejfe lo nom,0 pero ch*el mejjàggo e di mie maniera,ch"el

ntijfag^ere nominerà rutto Cr taltro piu vola nelfio con

to* Et allhora non ha in quella lettra,ne m quella ambafcia^

ta,ma che quattro para dmtmmena. Ma quando la manie^

ra e Ji honejia,che ella per fia dignità piace a gl*uditori

Jctn^ nulla doratura di prolog),alJhoraJipuh Pbuomo he^

ne mcere lo prologfjO" direfia bifigna, ficondo che ha^

uete vdito qua a dietro,nel capitolo diprologht, Kltrefipuò

Vhuomo lafciare lo diuifamento cr la conclufione

,

cr dire

femplicemena el fitto er la dimanda.A quello poaa voi

mandere,che alcuna volm è ajfat a dire lo fitto fiUmen^

ev,ùi que^a maniera,che noi Jiamo m trancia.' Éé aìaitiai

volta bafta la dimanda a direfin^ piu,in quefta maniera*

Io tiprieg) che tu Jìa prode huomo in quefìa gierra.Et aL '

ama volta balla ì*uno& Caltro d dire in quefla maniera*

Voivedetechenci femo venuti alla battdgha.Qui^ (fio

fitto.Dunque che [tati firti «ir arditi'contra ivolìri lUmiiii^
.

quejla è la dimanda.Etfi come Vno
conto può ej]ere,che^

Tutta de le due,o quelle due,fieno aifcompagnate ad vtia, 4

a due,o dpiu deTaltre parti dette dman'^i,fecondo eh*elfi

uw parlatoh vede che conuegtia afia materia. r

le parti che hanno luogo diarmtnàiój^ luoffjta.^

bilito* \

E
t

fi
come nel conto ha vw parte fin'^ qual tÙM^^

può ejfere,cofi ne vn*altra fin^ laquale può bene

efière. Akrefi hanno ellt fipropq luoghi crfi ara figm, ,

cbe aUhora non puote efière^ «y alTaltre fino fi
mumbilij

•jr
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eh*tlparlatort può mutare diluogjin luo^^Ji eome egH

vuole*Chele filate non fi pojfino mettere
fi none al co^

mmeiamentOyet la conclufione alla fineytnd tutte raltre par

tipuò elparlatore porre fiori diloro luogt,
fitondofiua prò

uiden^, Ha dt ciò
fi

tace bora lo contOyperche el nueflro (2r

cede raltre cefi,Pofiia eh*e veduto de lo amaeflramento di

rettortotylaqual fit quifine*Et bora è da vedere deh amie

flramentodel giuemarelaàtta&luogbiyloquale comin-

cia m quefla maniera*

.
LIBERO ISrONO.

hhhro del giuermu*

\
mento de le cita* Capitolo primo*

I Vrimiltbhridmn^finoa dmijhe

le nature del ficolo , tènfignameni

dtyitìj tr de virtudcy la dottrina di

paHare beneMa in quefla parte direi*

tana vuole mofirare maefiro "Brunetto

Latino la Polittca,volendo compire al

fioiamico,quel eh*egligli haueapromàf

fiyrtel cominctamento delpwio hhbrofd oue diffcjCpel fio
t Itbhr^ finirebbe in PolittcOyCioe a dire^nelgouetnamento de

h citìa^cl^è h^Mt nobile et alta fiien^yd piu nohtle/l piu

altg,offci<^che fila in terrayfecondo che Pinfto^le pruoua

in fio libbh.Lt tutto che Politica comprenda generalmente

farò che bfognano alla comunità degHuomtniynonper ton

to el Maefira nonfi intrametKyfi non di quel che apparti^

ne al corpo del fignoreyt!^ al fio diritto offciocche, quan-

do le
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Jo le legg tominctaro d crefcere mprimamente& multipli^

€Ctre^^ del peccato delpnm huomo
fi

radicò fopra il firn

ligaag^Ojfi che Cuno defideraua le cofe de taltro
,
per fuo

orgtglfo
fi

jòttometma el menipo(finte del ferua^o ,&
wmeniua per jòr^,che coloro che voleanoy/iuere di loro

dirittOf&fihijure la jòr'^ de mlfattoriyfi redttcejfino

peme m vno ordine*Bt allhora eormctaro k fondare ntd^

^one^& afirmarefòrteT^^jty k chiuderle di mro di

jOjj/ò.Ef allhora eominciaro kflabilire loro cofiumi,t^ loro

le^,& loro dirittOfChe fiijfi comune per tuta li borghefi

de la citta^& vno ragtnamtnto di gr«ft ad habitare w vno

viuere ad vna le^e. Si come le genti& le habitaUonifi
no diu(rfi,t!yCuJo cr h diritti fono diuerfiper lo motì^^—

^

cefi hanno elli diuerfi maniere di fignone, Liìt Phora chi f
j

Kembroth^^nte fu fignore^t^ prefi primamente lo retu»
'

me del paefij ejr che cupidità finùnò le merre mcrtah ?

odijtrale^ntidel ficolo^elltconuenne chegPhuomini ha^-^ i

Itererò fignori di piu maniere,ficoh^^n^rttrfileletto k
-

imito, tir Poltro per fuo prode.Ì.t co
fi

adiuiene, che^uMC

fòffi fignore,o re,& Poltro
fiffi

^cafiePiano& fignore di

€ttftella,t^ P(diro
fòffi

duce tir conducitcre dePhofU, Pd^

tro fòjfik canto ts‘ compiano del Re, t^ Paltri haueano
' ^

taltri vfficij,onde ciafcupo hauea Jùat^a&Jùoi^mi^
J

ni k gpuernare*Ma tutti [ignori t3‘ tuta v0e^^,OffotPo perpe

“ mali fempre per loro tD“ per loro herede,fi co^fino^onH

tr altre gentì.O
/fono a loro vita,

fi
come mejfire lo papa,

ty mejfire Pmperodore di Roma,tTgh(iltn chefono eletti

k loro mta,0 eìi fono eletti rettori,
fi

come fino li rettori

mog^orifCome e podePìadi,et capitani,et altri officiali de la

Tefira,
,

II

/
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xittityCÌiefinofipra aìatna gettai tofiSi (omfinohle^

ti tr yicari& rutti ojfaabyd ari li fiugrandijìgnori com

mettono affare alatna colà,0 fi^raanthuomo fi mette di

fie qutJlioniMa di guejto
fi

tace il maeflro m queflo bb^

bro^rtr tm dicefi
non de la fignoria^che dee giuemare le

terre& le eofi fer honore. Et quelle fino in due maniere*

Vuna ch*è in Erancia^ in altri paefi.che fino fimiglian

traile fignorie di Re,gr de li altri Erinapi perpetuali^ che

vendono le balie^ty le concedono a queUtyChepiu le compe^

ra^ty non giordano ne afua bonù^ne al prò de borgl^fiy

ne alla comunità di loro citta*Valtra è in Italia doue li cit

tadifù& borghefi& le comunità eleggerlo loro podeffa et

oro fignore,n^ tale com*egli credonoy che fita piu vttle al

comune prò de la ciùy& di tuttifuoi fièdiiiiEtfipra que*>

fla manieraparlalo maefìroyche altro non appartiene nien

M al filo armco.Et non per tanto mtàlifignori, qualunque

figruiriàeUthabhianOyTie potranno imprendere mola buoni

’ infegnamenti* cr /e fue parti* Cap,2*

T Vtte ftgnoriedi citta ci fino commeffi per logran

depadrCyCh*} intra lifinti fìahilimentà de le cofi del

fecolojVoUecheio fiahiltmento de la citta fiffe firmato dt

tre nobili cofiycioè gulhtia, antere^ reueren^* Giuflitia

fi dte effere nel figno/e,&fi flabilm nel fio cuoreyClòeh

dia d ttafiimoLfi^o dmttOytr che non fila piegato ne a de^

ftr/f^ dJftniflra* Che Salamene dicOy che gufio Rf non

Bauera mmpejhlen'^* Reueren^ dee ejfire ne lifiuoi bou

ghefi,i^ ne fuoi fubditi,Che quefla è la fola cofi nel mcn

do chefegie merito di fide^O" chepajfi tuta li ficrifch Et

però dijfi Ì^Kpofiolo* Bonorate li vofln fignoti. Amore

\
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ieeejjère ne tuno& ne raltro, Lojìgnere dee amare fuoi

fubdm degrande cuore, di carafide, velare di noU

te di di al comune frode di tutta la citar, tutù li fub^

dtù debheno amare altreft lofignore a diretto cuore,xs"

a

ut

race mtenùone,di darli configlio Xff aiuto, tp‘ a mantenere

filo officio,che fero chegli non è tra loro fiu che vn [oh, et

non fotrebbe fare fi
non fer loro..

Come lo fignore dee efifire eletto elgìuernatore de le dt

ta ^ de le terre, Cflp.j*

E
t ferciò ch*el fignore è come cefo della citta,t^ che

tutù huomini defiderano d^hauere [ana la tefìa

,

fero che quando el cafo e infirmo tutte le membrafimo ùt„

firme,ferciò debbono eìh [ofra tutte co
fi fiudiare i

eh*égli

habbianotalfaflore,chelimantegnain bene,fecondo rcu

gotte ÈT gu)hùa,Et non lo debbono eleg^/efer forte
,
ne

fer necejjtta di firtuna,ma fer grande froueden^ di fiu-

• uio configbo,nelquale etti debbono confiderarè dodéce cofi.

La frima che Anfìoùle mot

te eofi,diuiene l*huomo Jàuio,cr lunghe fruoue non fuò^al

amo hauere,fe non fer ltmg> tem^o,Dunque fare che nefi

fimo huomo gouane non fuo ejfireifiiuio,tutto che fuote ha

uere buono inggno di Jàfere.Etférò dice Salamene
,
che

male alla terra,che ha gouane Re. Et rùtmmeno, l*huomo

può ejfcre dtgrande temfo di ficciotfinho,che attremn^

to vale ad eferegouane di temfo,come di fe^,fiotdìdeb

hono li borghefi ele^ere tali fignori,che non fieno gouSné

ne *luno modo x^ ne?altro, Meglio è che fia vecchio tu

ciafiuno , Per niente non vieta la legge
,
che nullo debbia

hauere dignità infino a venùcinque anm^ tutto che decre^

Il a

/
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làliit J!mMchefiUdtenodoppo, 2 o,anni»L^ Jéandae,

ih*elh non rigtardmo alla fojjàn^ di lutane di fuo hgnag

alla nobiUtd dt fuo eucrejty alla honorem^ diJùoi

(Diurni& di fua alle uiratofe oftrecche fuol fu*

rem fua'ma^one,& ne le fue altre jìgnorie*Che la ma*

^one de ejfere honorata per buonojignorty C7* non lo ftgno

re per la magoneMa s*egU è nobile di cuoreyty di hgnag*

goycerto elli ne naie meglio m tuta le cofe.La ar^ èych*el

b amigufhtia. Che Tullio dia» Che. jàn^gu^bùa non è

fennOyan^ è maltàay& non può ualere alcuna enfi fin^
guibtia»La quarta èych*elli hahkia buono m^gnoytr fot*

àie mandimento a conojeere tutta la uerita de le cofiyrr i

**-T^manderete fipereleg^rmena,cihche fi conuieney& ac

*ior^rJi de la ragone de le cofty ch*eìlt è laida aofiy a effe*

^
te inginnatq perpouerta di conojcimento» La quinta è che

fta jòra& Habiley9!9"digran cuoreyCi^non Jiamobiley

I
ne uamglohofoyetnòn creda Ug^rmenayd quelli che h par

' V ìanoJEt Jùgà una citìoyche nullo ne poaua ejferefignorty

J
feilon el migliorey& tantacome quel coftume duròyfno odi

luiene alla atta niunapeÌhlen^,Però che quelli puoa co*

inselli uHokyChe non crede dife piUyChe nefa.Et nullo è te*

nato prode huomo perfua digmtayma perlefue oge^ch'elfa

uio^i^ma piu ^fffere fgnore che di parere» La fefiayCh*eHt

^ n$ftà dejiderofr^hauereyne dtfue altre uol6tadi,Che que

flefon^duiafeyche tofìo elgetterebbero difuafedia.Et eSi

è molto dimnoreuole cofiyCherhuomo fi lafci pietre per

paurayO chefia dijpre^to p moneta,o chefe la(fa uincere ì

grandi trauagli per Jùa uolontade» Ma molto dee thuotfic

gtordarCyCh^eUi nonjta troppo defiderojò di digrritade ha*



t

NONO»
^

irt

uertyche moltefiate uale piu lajaare chepreiertiLa fettimd

èjch*elltfia buono parlatore. Che
Jì

eonuiene k figtiore di

parlare megltOjChe agli altri. Pero che tuttofi mondo tff.»

ne piufiuto coìuiyche piu fiuiamente dicef& fiettalmen^

te /egli è piu gouane huomo,Ma fopra tutte tofi che U

eonuteneychefi
gtardt di troppo parlare^ pero che ki trop^

po parlare^ non uiene menopecmto. Et fi
come una fila

corda [corda tutta la ceteray co (t per un uillano motto dù

/cade tutto fiuo honortytr fio parlare,Lo ottauo èyCh*eUi

non Ita ifmifurato ki [pendere& in gtafìare fine wjf, che

tuttigThuormni che nò junnOyConuitne cadere in rapina^

tr in ladrone'^o. Et non per tantOy egli non deefchifisre

quefioyCVeUi ne fia tenuto fcarfi ne auaroy che quella

quella cofiychepiu uilmente uimpera el corpo^fie Thuomo

tr del fignore,Lo nono e,che nonfia troppo cruccemle&
ehè non li duri troppo fia ìraynefio mal uolere, C^e ira di

fignore è ftmigliante a fidgpre, petihe non làjcia cónojce,^

re layUeritayne dare diritto ^udició, L^ectmrè ch*eUi fia ^

ricco ualentOyChe /egli èfirhitt^a altre uirtUy ch'egh^^S

fia corrotto per danari.ma non per^ io lodo piu el poueròy

ch*el maluago rtcco,Lo undeàmo e^ ch'eUi non hahhia^
tra fìgrnoia che non è da credere'che alcuno huomo'fia

[ufficiente 'a due cofi dt figranpefiy con/ff^ gtuemtmien^

to diente. Lo duodecimo
è,
Jomma^i^ttt^d^ chiedi

hahhia dirittafide a dio a gfhuominiychefin^fidejt

lealtà non e diritta* QueUet!^ altre uirtu dnheno haue„ :

reti buoni cittadiniyt^ guardare debbono inan^ch'eUi

eleggino lorofignoreyin tale momerayche hàbbia in lui tan^

M dt buone bonid^ come piu ne poffino hauere. Ma piu de

U I

. /
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\

)w(Tfgh è* Ma eh ne fono itiffmnatiy

che pereto la ^erra tr Tedio
fi

è mìApheato in Italiani al

tempo d*horOjiff‘plo mondo intra le terre^ che han diuifio

ne^mtra tutte le cittadi& nmfth intra le due parti de hor

ghefi,certo chiunque acqmfìa Tamere de Twno^acquiflaU
malauoghen^ de TaltroJDataltra parte s’élpodefia non
è henjauio,el cade in difdegno, in mal uoìere di coloro

medefimijche lo ellefièro,perche ciafctmo^afipettanafico be^

ne,&* truouano el contrario* ,

f In che maniera de ejfcre elettotifignore* Cap. 4»

r 4
^ la gente de la cittayO cui appartiene la elei

jU tionejòno inaccordo iTalcuno ualente buomo^eUi deh

honommàntenente cardare lor ufo tr cofiumt^

de la citmde^t^fecondo che debbono (legare lo podefitt^in

nome di colui che dotib^m honori^et tutti beni,et immante

tKntedefhuomóifcnmeSetterebene crJàuiamente, fìgni

fiondo ai prode huomòyCoriTellirhanno eletto& flabilitOy

ch'ellifilafignore etpodèfia apprejfo di loro di terra,etma
dqrlt breuemente lafomma di ruttojùo ufficio,etfchiararey

fi
che nullo errore ui potsffefiir^re^Et però debbeno eglino

nominare lo di,cj)*eglt détta corporalmente effere ne la cit

m,etfitrrjùojàranknto alle confiitutioni de le cofeyetch'eU

h de metìaraeco ^udici,& notari,et officiali,per fare que

fie cofi,Et ^ali& quanti diti eonuiene fare a [indicato

allafine difuafignoria,fi alatno li uolejfc dimandare ala$

na cofiyCr chefalaro de hauere,^ come,et che tutti iperu

coll di lui^ difue cofefopra lui,t!^ quefU conuenienù. tT
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mìa altri,che appartegnono al hifigno de Thuomo,mandai

re k dire aìlui ne le lettere,fecondo Tufo tff le le^ de la

cittude.Ua wia cojà non
fi

dee niente dimenticare, an^t la

dee rhuom chiaramente fcriuere,cioe ch*egU riceua o ri*

fiuti làftgnoria,wfra due o tre di, o piu o meno,fecondo il

eofiumede la citta.Etfe ciò no face^e,la elettione non ua*

gliaJEtgli aiiuiene f^efjò,che cofigliatori cófigliano di ma
dare k mtjjèr lo papa oa mejfer tmperadore, cVelli midi

m huon gìuernatore un'anno. Et <^ado è quefìo de Vbuo

m madare ogne conuetofinitofi chiaro,che no hahbìa ca

f^one ne materia nuda df crucciarfuEt quado quefle lettere

fonfatte etfucilate, egli debbono madare alprode huotno

p buono mejfo et idonio,che bene intéda Vmhajfiata,et che

porti in dietro le lettere difra njfofla* Et eìli non debbono

madare al cominciameto troppograde affare, che ten'hau*

rebhe a onta,et anche alloro citta,fi no la rece(ieJfi,Et non

P tanto che s'eìli riceue,che potrano poi mandare honoreuo*.

le meffag^o,al tempo ch'elli de uenire^ farli compagnia»

Et tutto che quefia è una CDfifi>fbettoJa,che in qù^a uiq,

diuegnono elli conti alJtgnore et kfrafitmigUa, piu alcuna,

uolta che non è meflien, Et non conmene al gpuernatore, ,

ch'ellifrafamigliare confroiborghefiper due caconi, Vu*

na però che la degnila n'abbafjà, Paltra]^r la frffet^one

P Etfare rìnfegnamento UT piu chiarata

uuole lo maefiro in quella parte dare una picciola

forma di kttere,k quelli ch'è elettogiuematore etfgnore,i

qfia forma,A Cbuomo digra uaUmeto^etdìgra nomina^

che legena hanno di lui esr difro argpmenèy
* f"Comefi dettano le lettere.

II ^
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ìAf/Jer Curio ante J*angò cr prouen^Xigottenutafi

di Roma fdute accrefamento di tutto honore, Tutto

che tutte humane gnti defiderino franchij^a che natura la

dona primieramenteyifchijundo lo gog) del feruigOy mtm

uìa,perche il pungmentOfCupidita^cr gli atti de le male ope

rtjChejònpencolo degthuomintyetdefìruggmento de thu

maria ampagnia,riguarda lagujhtia per aloroyt^ dirh;^

^lo popolo guematore in dmerfe maniere di (tgnorey&
pr in al^re lo prego de huoniyO' per anjòndere la malu

tìa de maiuagXt aft anuiene ameper neceJJi/Oychenatu

rafijpfitto gujhtia& chefrpchga ubbedijjè al gudi.

amentoXt queJH anuiene per ii d^ideriyChe fino piu ar^

r
;

/otti bora per le diuerfitadi, che crefcono al noHro temp.

^ Chenùaajàpuòeflère ptu utile à ciafcmo popolo tT

ì^tutte hìrmnitadiyChe hauere dirittofignore&fiuio

uematpre.Ei ame penfiuamo infteme d‘uno huomoy che ci

andm tanno appreffò che uieneytur guardi li amuniytr

nutnteng:tifietìaliytr^llfiraniy&‘ filui li arpi le a^

fi
di tuttiyin tal manierayèhe a diritto non merum niente Mi

> ^ riofira ciM, Noi adiuieney fi ame diurno dimofiramento

V
'

. ^che intra tuttigli altriyche thuomo bora tiene faui uaH

dyàfi
alta afi ame èfigricria di gentejuoi {òHe creaaytr

rkèuun per lojafnune ajfinttmena de la citta*Hauemofia

^ hiliWyChrfiatefitidtoret^guernamediRomafi^

\ projfitna àfla di tuttifinti ad un*ano^ Et rm no dottiamo,

che tuta*! mondo lagridayche uoi uolete mettere etfippete

in gudicwyin pojfim^yin gufiiàa alla mifuray etfidtre an
la fiada dei dinttOy^a uendetta de malJittorùEtpò mefi
fireyche mtttfine tegnono appagiU, (^grandiy& pifcioUp



NONO, • rs

fi ut prieghiamOj& recUdtamo di tutta fède& di tutto nù

flro deftdem,che uoi prendiate remiate la ftgnoria^chè

noi ut a fermiamo piu uolentieri che mìlo altro^aìlo Jàla^

rio di. t o.milia libre di proueJìow,&‘ alle eonuenen^y che

uoi trottate ferita ne la arto di buono notaio
j
ch'è mchiu^

fa dentro da juefla lettera. Et atti mpittoU de le confiti

tttttoni di Roma.Et fippiaa chedouea menare con uoi

I o.laudici,t'^'* I nomri buoni& idonei, ét uenire,

andare,& dimorare d tutta noftra jpefi, d nojlro ri.>

fchio di perfone ey d*hauere.FA effere uenuto 'm Roma in^

fral ^orno di noftra dormafinta Maria di Settembre. AL
Vhora immantenente che Uoi i/nterrete,fin“^ andare a uo^

fìro alber^,uoifarete lo ficcramento di uoflro ufficiofo*

fra lo libbro de le conftitutiom, chiù
fi CT fiottato, arìff

che fra aperto.Etfarete co fifare k uoflri ufficrShfa ciaftu

nofecondofio ufficio dentra dal capidoglio Roma. Mn
tma cofifippiate,che ifral ter^ dftche Vhuomo ui dark la

lettera che uoi dobbiate prendere^ rlftufyrein^jìgnoria.Et

fe CIÒ nonfacefle,tutto queftoftapér niente,& uoftfa^e^

nonefta di nullo ualore. \

P”Come le fignore de fare quando etti ha receuuto/le

lettere.

’

^ C^.6»

I
N quefla maniera à im altra,eh'tUjatbdntatoK uor.0

rk,ferrata lalettera,la debbia ^numSjlfentf ftgno^^

re con tutta la carta de conuenenti,El meffimo

ea,s*etti dea cortefemente & fegretamente,fan^ tonare

Crfin^grido.Et lo ftgnore le deprendere k.modo d^fi^

uio,& andare couertamente ir luo^ ^ rompere

lofidilo,& uedere le Uttere^ cr Jqpere quel ch'è dentro.
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tff fenjàre in fuo cuore Hdt^msmentei queUa che affare

h eonwene^& richiedere lo evnfiglio de fuoi buoni amci^

tlp‘ uederefe egli èEfficiente k tal cofi.TuUto dice* Io non .

defiderò niente che tu fta gudicejò^ra lagena
jfi tu non^

fi takyche tua uirtu poffà abbaffire la’mquitade*. Et non

per tantOy ellt non
fi

dee niente dij^erarey jhetialmena per

cupidità,an^ dee tutte cofipefire alla bilancia diJùo cuo^

rCytsr al configlio defuoi anùciyk honore, ty k ontUytTol

bene& di mle.Che meglio uale mettere confìglio dimmr

^,che riprendere allafine*

De ciò eh*elfignore dee Jitrfj quando eUi rifiuta U fu
gnoria* Cap*7r

' XZ fi
adiuiene ch*eUi rifiuti,eUi de honorare lo mejfig

^0ficordo la maniera di luu& rimandare la nJpOir

per be^ujfetd etp cortefi parole,etfare inan^ lo detta

me la faluaùo ne per belli motdyet poi la lettera in quella

tmnierà.^.erciò che ladignita de fìgnori, et ^ufficio de lo

podefikypajjà tuttigli ìmpri delficolo,nonpuò la citta ne

il popolo fire madore réueren^ aU*huomo, ne metterlo .

piu man^,che elegerlo tragli altri, etfitto metterlo di buo

nò coraggo afiuafignoria.Quefio e elfigno delgrdde amo

re,et de lafieurafidan^*Quefia èia gloria, che inat^ lo

nomefii Iui,^difianationefimpre mauCotalegrafia jy

honor^nofiiam tioijChe uoi hauetejfitto,Et di tanto piu

'alto et piu mg),come lafignoria di uoì et di uollra citta è.

la piu nòhiledel modo.Et tutto che noi nofiamo fufficienti

k rendere conueneuolegrada, tutta ma noi ui rwigradamo

di tutto nofìro cuore,et di tutto nofiro defiderio,fi come co

lui chefimpre è a uoi et k uoftro comune obligpto* Ma po>
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noi fiamo horayimhrìgìti dt molte a>fe, che richieggono

Jèmpre nofhra prefen^ynoi ut preghiamo per nome di gra^

tittyche uoi ri perdoniate heìU (ignori,che noi non receuiamo

uoftro gpuemamento,che la hifcgnia che ci ritiene è figran

de,che ci conuiene dimorare, p'Dr ciò ch'el Jignore

defare, quando lo riceue la fignoria, Cap,Z*

M a s'el confglio li dicejfe,chegli riceua la fgnoria

che rhuomo h manda,confderi bene,come a tal co

fi ellifottonuttere lefueJpalle a co
fi alto arico,Et però

fi
dee prouedere dt grandi apparecchiamenti, Quefìo è lo

propio gàdardone difgnorfiò conofcere ch'eìlidee haue

re la cura de la citta, Xj mantenere fio honoreXT fio du
' gnita,giordare lale^ Xtrfire lo diritto,Et mmantenenà ^

deehonorarelo rneffaggo,f come conuiene qjTmo XT aU
faltro.Etfchiarare con lui tutti et couerkente re^i n*ha pò

*

dere,in tal maniera eh’egli n*habbia buona carta,p&Aeuari'

tutte maniere dt dibbatimento,et qu^do quefto è fitto,eIli
^

fi dara una letteraSalute dinanijf^etfoi in quéfìa manie^

ra*Vero è che natura fi rutti huompii equalt,ma egli è ad^

uenuto,xtr non per duetto di natura, ma per le maluagth

de l*opere,abbattere le mquitadt Cfte Vhuomo halbta la fi
'

gnona dethuomo, non 'e niente di Uro natura, ma di loro

uitio.Et fin'^faìJio^queUt filamenteè^iirgnodefiyobìle

cofi er honorata,che fa uantaggareglft^ifia uirtit,^

XT di fio merito, A colutfolamente dee effere

uerrtamenb,che perfia bontade uaìe al luogt& alThono^

re,che non ha niente le Jpalle fieuolt d ft pefinte faHello,

che perchejignoriajia digrdde honore,no piato egli ha in

fegranita di pericolo et dt africo,Via però che la fifiicieaa

r
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a chiflo fa Thuomo [ufficiente ì queflo vf^fciOj noi per

la folajìdan^ di luiy& non per noflra lontd^nel nome del

fourano padre,per lo comune (onfgho di mttt i nofln arrù,

a,l*honore l’ufficio riceutama di wojlro ^uemamento,

fecondo el diuifamenw di vomire lettre
,
Rettalmente [opra

quella fdan^ che noi crediamo veracemente,ch’elfanno di

malien del popolo, la fède& lealtà di tutti i citta,

ditti,aiuterà portare parte di ncfiro cnnco,per buona vbhù

dien^,Et quando egli ha a rimandare le lettre indietro,et lo

meJf(ig^o,aUhora mmantenente apparecchi fuo jbrnimen,

tt),^ alìhora[procacci d’hatiere caualh fy arnefi buoni et

honoreuoìiMa fopra tutte eofe fi brighi d’hauere buonora

dice,&fuo affcjfore difareto,fauio fir prouato,& che tema

!

^ Jddio,tr fiahuonoparlatore,zy non duro,chefta enfio di

Y fio corpo^nonfaa orgogliofo,ne crucciofa,ne paurofo, ne

! itilin^^^ che non defideripregio diferita,ne di pieta»aru

r ^ fìnfarte,gufao,ty\buonafa,reli^ofo 'd dio cr a finta

\ chlefaChe ftffa lì^ e^^amato elgudice facramento
,
al

J e^minciamente de ìa di^faà,ld ou’egli ti dice,rhuomo ti chia

/ \na degnamente prete, huomo che ha dentro afa gudiat,

J nhento.Et in molti alté lunghi dice la legge,'ch’elgudioe è co^ mefagrato de la prefen^ di dio,t(y che elli 'e in terra come

vno^l^ioMafaM'truoua co
fa

compiuto di tutte cofa,per,

^eiò che mt^aamhi vccelli non fono cecini, faa almeno tea,

le,& prodmhile,che non pojfa ejfare corrotto,&fia di huo

na fa,ma non femplice,non fta inuiluppato di vifif ret.Guar

di dunque elfagnore,di non ìafciare buono gudiceper dana,

ri,la ou’eUi lo trouerii,Che gtiefarittoMale d colui che vi

falò,chefa
cade,non è chi lo nleuuEmhe io dico,eh*el Jigiio

'I
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rf dìf vi ne la fignoria per honore,fiu che per monem

,
et

àee pariate per mi lo diritto farà ^uermto. Che fico^

me la naue è^uemata per li àmoM^coJì è^uemata la cit-

ta per lo fauere di^udui. Altrefi de eh hauere fuoi nctari

huonijt!^fimi di leg^^cheJàppiano ben parlare,& ben feri

aere arte esr lettre^che ftan buoni dettatori^tT cafii difuo

carpo.che molto la bontà del notato amenda& mopre el

fallo del^udue.Anche de menare kjùa ampagnia faui <a

ualien^tr bene cofiumaa^che amino thonore di loro figno^

reytrfinìfiala buonOytP' y/alenti fergì^ti,cr tutta lafami
glia fiiuia temperata,Jàn^ origlio crfim^jòllta,t^

'

che volentieri vbhidifiano a lui,(^ k quelli di fuo alber^,

Apprejfo CIOfiuole ?huomofare nuoue robbe,per lui t^per-

faot ampagniytp' vefitre tuttafun famigliaad vm radia,

& nnouare fine armi,turfiat bandier.e,t!^ afache,

vegnono alla bijògna.Etpoi quando il tempo apprejfa
,
elj^

dee mandare filo finifiala,per jòrfiire la eajà di quelle ct^

fi che biJògna.Ch*el fiuto dtce.^^ùo^^'ScicDr^rJi fiinan-

^,che dimandare anfiglio dopo lafine del fatto.

f~De la ampagnia eh*el fignore dee menare per lo anurì^

an fia* » Cap.p.*

H Or fiuole adiuenireyche nel tèmpo ch*elfignere ^per

andare k fua via,/o armne deìacàtti^i fuoi man

dare deh honoreuili cittadiniymfino atfio-aXber^^erfarg-

li ampagnia per lo amino,operprenrelo cemne di fua

cittttyche lo lafiino andare alla lorofignoriayOpfìr altra co-

gone.Maame
fi fia,ellilidee honorare an'goie marauu

ghofimenteyd^ mandare loro grandi prefinti, andarli ad

vedere al loro albergpMa gcarJift benefh*eii non parli ad

d

/



L I B B R O
altuno it Uro pnpriitatOjche di taleparlantintOymJceJpfjfjfo

mala feJpettione^Et però ò bora ìafdato quello yjòiChe po^

che atta Umanda tali amhafaadori a rincontro,Et quando

fi
mette alla wta^nel nome del verace còrpo di dio^ eUi fe ne

vk tutto diritto afuo officio^ì/nquerendo fempre e2r fj^iaru

do de tufo ts" de le conditiom de la (itta^t3‘ de la natura de

le^ntiyfi ch*eìlifappiayinanfi àfeUi entn,Et quando egltè

apprejfo alla atta ad vna fornata,eìli dee mandare vnan^

juoi finifcalchfCon tattili cuochifChegpuermno la magone

tf l*albérgi,Et dee altreji mandare alla cittayle lettre difila

venata,Et la mattina ch*eglt dee erurare ne la cittade
,
deb,^

he fin^ fallo vdtre l^offcio^ la mefjà del nofirò figno^

re lefit chriJlo,Da Valtra parte^lo fuo anaceffore^cioe a di*

re^huello che tiene la fignoria de la fif«, mmantenente che

i .ricroe le hettrpidel nouello fignore^la fua venutafacci ban*

^ire perla cittayche mtti i caualteri horghefi ,
che hanno

IfuaUoyVadano mconh^ alpodefta,& elli medefimo vi dee

andatela meffir lo vefiouo s*egli v*èyOfi
etti vuole anda

' re>E!i certo lo mouo figni^yquando fi truoua con taltro,

debbono caualcare amehduejper cauare tutta la foffiettione

Si oda ^ntSyt^ Jùlutarp la ^nte di buono cuore. Et in que*

ftò maniera debbono andare tutti dentro alla mafìra chefà,

& Ondare dmn^ altaltare w^nockone, cr pregare idh

humilmeHteymntufto fuo cuore& mn tutta fua fide , tT

offerire ho^reuolmente,tiy poi andare la oitegli dee,

Come lo jtgnore dee parlare- lo gorno di fia venuta*

A Capitolo, . IO»

Queflo punto hapm dmerfttayChe lefono alcune ter

re,che danno a coftume,chelfignorefi ne vae alfuo alber*
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Thuom h porta lo lihhro de li HatuH de la citta,an^
cb'elli facaafuoJàcramento,Et in ciò ha egli grande van,»

tag^Oyche ft può meglio prouedere cantra li apiwli,che jò^

no cantra di luiAltri fono che hanno in che iniman

tenente chel fgnore è dentro alla citta, chegbè flato du
narift aìTaltare, menato dmn^ al eanjìgho de la atta,

dinan^ alla carmnita de la ^nte,{a ou*eUi fono affmhra,»

ft>C7' quiui fanno furare lui li fuoi officiali,inan^i che

10 hbhro di capitoli fia aperto,ne che fia portato a lui, ne k

JùoigudichMa lo fgnore ch*hfauio,richiedelo comune,che

11 dieno arbitri fopra li ni flamti,t!^ non per fuo prò
,
ma

per lo meglio de la citta, tT per lo male de li malfatwru Se

Vhuomogli da ciò,è buono,Bt ft ciò non è,ellt liprieghi,che^

fe hauejjè alcuno mahtiofo capitolo cantra lui, o contra ca^

mne,o contra finta chiefi,elli poffa efere aà^nd^to per lo

(onfglio.Et è buono,s'eÙi lo fufcriuere in càm publica,Et

fectònonè,eìli fttraelo ficramento
^
fecondo cVeUi firf

*
.

dmifito da parte del comune. La firnu^ del ficramento è*

tale,\oi mzffiregurerete, alle fihte Idio y/agnele'di‘^uer^

nare le cofe la bifogna di quefa àttade,lequale apparteì

gnono al vofiro offcto,t!^ di giidare,conducere

,

cr manf
tenere la citta,e’l contado,^ tutto fio difìretto

,

eir méti

huomini fèmine,cauaheri et borghefi^^orò dirittofian

tenere,defindere,t^ gtardare ciò cVeicomHJjlòTditiamen*

to comanda di fare,che fia fatta per tutte ^nlifipetialmen

te gli orfani, t(ff levedoue,t!^Valtre ^na,chéfira'nho m
piatto dinan^ da\oi da li vofri pudici ,.eir di giar^

dare chie(è,Jpedali,t^ tutte altre magoni di rehgof, eir di

pelegrinif& di mercBtanti,t!s^ di fare quello che è fritto

.i

(
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in quejìo hhhro de It ordmmetm di quefla tim yVelqmìi

VOI guraa m leale tonfcien^/tmojfo amore^odio^els" frte^

gt»,è* MK mlitie^fecondo la vofira verace i/mentioney da

queih projjtmo di $ogni fina advno annoyt^ tutù bgor

ni di quefU ogni finaJn quefla maniera deefare lo figno^

re fuo ficramento,Saluo ciOjfe egli v*ha nuda cofa^che deb

ha ejfjère ceuata del JàcramentOy che
fi ne caui prima che

fona la mano mju lo lihbro.Et quando eìli ha gurato
,

mantenente debbono gurare tutti li gudict, cmaberiy nota*

rty& ciafcuno i/n diritto di fifa fare bene lealmente d

loro vfficiOytS' di dare al Jtgnore buono conjìgboyt^ di te*

fiere cneden^y ciò ch*è da tenere piriuato*

p"chela Jtgnore deefare quado è venuto alla citta,C» 1 1»

’ A diuerfita di cntadini. Sono che

coflumeyche mmantenente che lo Jtgnore

ha fatto jmficramentOjelli parla àriàn^ alle muti de la

iHm.Et altri fino nelequab non jw niente
, fi ne va

<*bellamente alfiofabeigh ijpeaalmente
fi

la citta è in bua

**^na^aeé.Anche v’haabreaiuerlitadiyChe,o ella hagterra di

jjuort cantra fiuoi nimiàyO eìÌ<( hamerra dentro confuoi at*

~mdiniyO eUa>je in pacefamro & diJùorbPer laqual cojàio

^
dico eh' el figfiore fidejenere adtJàuidelpaefiychefeFufi

^ fe la cita richiede eh'ellidicOyelli potrà bene dire corte
fi*

menà-ìopdrolefatt^ comandare alcuna coJà*Che tato qua*

to egtìè el Éo antecejjore i/n fignoriayegli amatene mettere

la manOytmnon comandare altrui nuUaMa elpuò bentpre*

gire cr amrnonirela gnayfin^ alcuno comandamento,et

diuietare nulla coJà> Ofila terra è &i,j^^,ellipuò parlare

in quejla maniera*Al aimmciament^deìmo dure cùamo i#

lo nome1 .
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lo nomi ài tefi Chnflo,lo Kecht può wWjO*
'

ti i beni,& tutti potifiadi,&‘ kgìoriojà verone Mona,©*

mtjfcr finto Giouanni^h*e capo (^gtiàa ài qutfia cita,

che per loro finta piHdjmi àieno gratta o* podere ,
che h

hog^ in queho dt et tanto eom*io firò al voHro fituigOy

dica faccia quello che Jia laude t!Tgloria di loro,& re,

ueren^ dt meffer lo Vapa^t^ dt nuffir Tmperadoreyt^ dt

la finta chiejja,o* de fimperio di Roma,Et chefia honore

prego dimejfire,A.ch*èfiato vojlro fignore t^èan,

chora,Et che fia accrefetmento O* amendamento ZT fiotto •

Cr buona y/enturà di di quefia cttta,ZT dt tutti vo,

ftri anùcuSe io volefiì fitrfutre la materia di mio pariamen

tOjdt
fi

nobile citta come è quefia,zy ricordare el finno/l

podere,& raltre buone opere dt voi& dt vofiri antecejfi^ ‘

j

ri,certo io non potrei venir k capo, tanto è ath la atualeria, „ /

e^l franco popolo dt quefia eitta.Però mi taceìv io anche di

fnejfire,K,medefimo,h‘ dele fue buone opere ch*<gb ha*"

fatto quefio anno in vofirafignoria tt,abgmermmento di^ .?

comune,& di tutte gnti,nondtriiomiente
,
ch*èm rìfiktt, /

dono per lo mondo,come la chiàreT^ del fole*Egliè vero^ V.

che voi m*hauete elletto vofìrofigaofe& potefiade dt vot^ \

tutto che di ciò non fta degno per mieiiiurtti,ne per ima bbn J
Ù,n/on però,allafdan^ di Chriflo & dtdfuotiùhuomM di V
quefia citta,io nceuetà Thonore che voi rntfit<tfìi,'ton tale

cuore& con tale intentione,ch*tp metto per vopeuore et cor

fo,fih^ fchifitredel corpo danhaggo o* ^hauere,Et poi

che voi m'hauete fatto el piu grande honore,chegntepof,

fi fitte m quefió fié\o,ctoe ajfare me fignore & condu,

àtore di voi per vofira volontade^to fiderò
veramente, che

Tejòro, KK
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ifoi flarete j?rwiC7* vtW/Mfttfliwo honoreyió' d mi9

iomandamento,Jpetialnufite per lo prò Ct* lo gjuerm0-

mento di di vojlra citta,'Et tanto Jàppiate ,
che tutti

quelli che del conftghofirano^to b amiròyO'furò loro grati

de honore*magUakri che furano tortOyt^ jiion di ragone,

i qualunque fiagrandeyO piccioloyto el condaneròy& /or-

menteròdelaperJona& dethauereyin tal maniera, cheln

pena d'uno fara paura k piu,Io non fin venuto per g/ada^

^nare arnntOytna per acquifiare laudetr prego & honore

a mtyi^a rrnei amicuPerò me ne andàrò io per lo diritto et

per lo coffi di gufbàayin tal manie ra,ch*io non penda ne

)lde^ìraynek fmifìra*Che tanto conofco iohene yV cia^

.
fcuno el dee fipereyche la citta de ejfire giuernatafecondo

ragoney&fecondo diritto,t^feconaovirtude,fiche ciafcn

\ no habbiq cfi/the dee hauere,Che li malJùttm fieno tuno

e^iaùfuoriytl^taltro liuerato k pMe,(ertoella^ crefce fir

'
y^ '^lmlàpbca dignte &^hauereytT durafempre k huonapo

'
. ’^ee,a}rhonoie.di Im t^r'difioi amici.Perche io mi tomo k co

l *^pitpdqitàle io mcominciat^ioe k dio omnipotena,che dia k

} (voi t^krmK^k li cittadini& habitatori di quefio

j \fittayche qui fino o; a^uè ,
gratta tsr potere di jote CT

* ^ dire quello,che fid^cAefcimtnto di voi& del comune tt

de ìacitta,fy diluiti quelli che ci amano di buono cuore» la

rquenvifianioifo^ò lo nUouo podefìa dire parole difica vf-

nuta,Ma el fiuto parlatore de molto giardare Tufi,tsrlo

fiato Cr (ì- (ondinone de la citta,
fi

che potcjjè mutare que^

ile parole& trouare altro, fecondo luog) tr tempo»h/ia fi

. la cUtn hagterra dentro per la dtfcordia che
fife

tra loro,

, aìlhora conuiene£h*d fignoreparb di ^eiia mùtù^ra»Etfi
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^0 htne fe^re ^el (h*è dinan^*Et la ou*e1H vede chem
^bo fa k fio detto,puote eìli ramntare come noftro ftgm

re comandò che paco& buona volontàfijjc tra la ^nte,et

eonfegU firebhe beta d’hauerli trottati in paco Cr buono

amcre*Che ft cormiene molto chefioi fog^tù fieno m 'con^

€ordia,tT ^elli non fino,che li torni,Et come concordia iris,

te cmdt tarfi amchire li borghrfi,et ^errali dtftrug

gp.Éf ramentare Komtf cr de le altra buone citta, che per

'^erre dentro fino menouate cr andate male
,

come la

riterrà de cittadini fa molti mah,fi come ìf di rubare chiefe,

tamini,ardere cafe,malifici,ladroné^,adultcrt,tradimento,

‘Ut* perdittone di dio& dtl mondo, Quefaaltre parole dirh

el fignorenela fua venuta-, pregmdo CT ammonendo la

^nte d*hauere pace,et lafciare loaio,et difare bene,et dire^

come non lafiierk lo configho defiui huomini^^biUrkla

hfigna bene eSr honorjuolmento,Et quando loTitta hagter

ra con vn*altra citta, àrto lo fignore^ne la fua venuti puh

henefegiitare la materia ófè diuifik qua mr^,la on*elH
^

vede che meglio fìea,& 'rqfaUreparole.'E^ìk^

ro che tuttofi mondo lo fi,che per lo ^rto fatto, che non jw
^

tea ne douea ejfere piu foffem,gceri^ è venuta intra •

C7* vofln nimici a gran torto,& kgrande dislealtà di Ifi'O^

forlare,Etga fia quefta bifogna, ellarivede molte .cofi^

non per tanto io n6 parlato finonpoco,che^fiyCoTimene,che

fa piu el fatto ch*el detto,Ma/egli ha in que^fecolovu

uente cofi,oue r^uomopotejfc operare fia fir^'fuópo^

me,ad acquiftare la nominan^ di fua virtude
,
dico io^ in

dola gcerrapajfi tutte bifigne, eh*ella fa l’huomcprode

tarme
,
ardito di cuore ,vi^rofi , ta" pieno di virmde ,
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l>rjBrff altrattagltOyfoUeato kgU agtatiy& in^gnojò in

cgni tojà. Studia ciajcuno dunque iti fe medejimoyfe in

queste cofi dinanzi dette fta crefcmto fimmnto di heìl^

amiytr di buoni enuaìliyChe tali cofe danno alThuomo ta^

lento di comhatterey&jiatrta di uettorìa^irfin.no a nimi

tipaura cr uolonù difigure. Siate$m cuore ma
uolontk,State fieri& jèrmi aU'ajJcmhramento. Andate

flretti alla battagliay& non conuieneJceuerarefin^ toma

damento.Souegnaui de uoflri antichty& de le uittonofe bai

taghe^Et io mt fido tanto nel ualore ne la bontà di uot^

Cr de uojhra ^ntSytst al diritto (he uoi bautte contro uo^

fin nimutyche hauerete la uetioria& rhoncre eon uoùTa

h tr altreparoUyCh'eìfiuto parlatore[apra dire cr troua^

t et alla manieraydé ellidire intrafuoi cittadini in tal maniem

*/ra,(h*eiliue£ga che fia piu loro agradoy& puoi fir fine

al fio dht^t quando elli è ajjìfi,el fio antecedere dn

tmmntenenteleuare fufoyt^ fire fio prologi breue&

fiuiamente^rifiomete k quello che raltro ha dettOy cr

^''^rtlui& fio dettOyè\fuo finnOyty fueoperey& di

fio ligMg^Oytp^firligraaa de howre ch'eUtgh ha firn

^ ^fio detto*Et allafin difi/^parlareyfi debbe elli comanda

^ « i tuttifieubbì^cono al nouofignore,Et quando egli ha

tiodettOydia cómai allagente wttOyt^r ciafemoferie ua^

da kfira magone*Rorfiele admenire alcuna uoltOy che col

nouellofigwre uegnono alcuna uolta ^nttlt huomtni difia

. aerra perImmune difuti CìMyCheparlarfo in quello luogo

medefimoytsy portanofiluay& dmifino daiitoreyà/è intra

fmo t altro comune*Et lodano la citta tr cufadintytfjè

hpodeiìk uecchioC" fia fignoria» Erodanolo fignere

I
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no

miottojfT 1^0 tigna^Oytrtfloro buone ojww.tf mjìr

fiOyCome tuttv'l comune di loro citta fi tione agrande ho

re ty agrande amore,ciò cifegh hanno eletto lorof^ema
tore.Et dicono ch*el comune di loro citta elfignore li coman

darò a pena de la perjòna,et difuo hauere,cheJàcciaetdim

quel che li torni honore,& aulita de la citta,eh*egli haàff

vernare^Et però pregano legenti de la citta,eh*eUinà lo ub^

hidijcono,tr diengh aiuto tr eonfìglicf, m tal maniera, che

fojjlà honoreuolmentefinirefico ujpcio. Et quando egli ha

€oji detto,lo uecchiofignore defiore honoreuoìe njponfione

in quefilo parlamento medefimo,ch*epìt njponde al ncueUo

fignore,co fi com*el conto'qw dinan^ conta,o nero in altra

maniera, fie la condmone porta*

^Come de fióre lo fignore quando egli hafiotto elJàcra*>

mento* *'"•

A PprtJJo lo parlamento deVuno ty deTmro, et det^f

ficramentOffi ne dee andatelo fignore al fino oL

Ìerg),ty apprtre lo ìihhro deglipaniti^ de ^pitolt de la

titta,ne ti quali t fiuoipudici ty fuo^iiotan deihonole^^

re tcyfiudiare di notte,quel che hantto affare, queldini
^

.

dinan'^,&‘ quel di dietro S dietroì^Che quefla è gran)
,

fifima bontà digiudici*Et ntegnano ay leggerlo li flaatti
fii

</yò,e27* mi maniera, citelli la tengfno in netto lor/t iu

fogno. Et alfignore medefimo fi conuiene^eì^ìlt 'firfitfpia

hene,ty (penalmente tutti li punii, che quant^iu lo le^

no piu fine ricordano netto di*Et quando egli han^ ddii»

^temente ngeardato, alThora debbono eglinh mmante*»

nenie notare la fi>rma deljàcramento,& li ufficiali debbo

no furare de efifitre leali alla fignoria*Et mandare per luttÉ
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gueJltjchefine rettorim cifcuna (appellajch*eHigurÌHa Ut^

arì^,& poifaccianofurare tutti quellijchefino daporttu,

re amUy&Jcriuano i nomi& dirgli ifcntti aUi notori.Af
frefjò ctòfdebbe elli eleggprefio configlio,fecondo la /(ggs

de la cittttMa debbono proeacciareyche eonftglieri fiano fa
ui&huoniyt^ di buono talento* che da bona^nte mene

buono (pnftghoypoigli altri ufficiali tjrferenti de la corte

buoni tjr leali che egli aiutano a portare lo pondo difio ttf

feto, metere eoi pgnore fsr (dbergty ch*eHifa quejb gy
queffaltri apparicchiamenti. Et an^ che monti m fi Tal...

berg) del anumeine chejìainfiaproprta fgncna,elli fi
deefi^o confighare aJaui de la citta.Et fi

la citta ha rrd

la dijcordià dentro odi fiori egli fide molto sfir^redi

mettere pace*Etfi do nonfiffi di tal maniera,chejùo't cit*

ladini non uofiffero eh*egli ut fi ubhgiffi,che lo fignore fi
<^e molto gmddre^ ch*egb u ^^ita ga ne tedio ne la du
fiordiadifiagnte* *-

Come fi fignore aè-amnireli fimi ufficiali, quando eUi

entra in prima infiafignoda* Cap*

E t quando lo di ènenuto, che Thuomo de cominciare

lofio ufficio,eh dafamattina primamente andare at

h (hiefia,audire tuffilo,& a orare idio ty b fioi fimti*

Votfaimananènafate ttada alpalalo del comune,^ te^

giuilàfediadifiafignoria.Etperòch*egltè uenutoal fi*
diOjdéthu^ lafctare algiuematcre la proutden^ di fia

hbre le pene, Rettalmentefipra le picciole colpe dee el
fi*

gnore fìabilirefio bando,per lo configlio defiui,^fioior

Ornamenti tttUyChe fieno accordeuoU aWufi dela terra,die

iWn mtradicano aeapitdb deiq terra th*eh gura* Inprtr
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fmtch'tl frìmodidi fèfìacheuiene^eB ]ì fitecìa ajfeni^

hrare tuta le finti de la cittity nel luog> che ha cofluma^

lOy&dinan^ ìoro dee egli parlare JialtOy che tutti lo \n^

tendano,Et tegna fio detto per quella maniera ntedefinut,

che tenne el primo dtSaluOy che bora deparlare piu fera^

mente tr comandare cr dimetere come fignorey& pri^

gtreyts" rmnacciareyty amcnireyft (om*egh uedra che he*

ne fìa,Et quando egli ha finito fio conto,el fio notaio dt*

ca ad alte boci wtendeuolmentegli ordinamenti* Et non de

(offerire niente lofignore,che nullo huomo de la citta
fi
lem

nel parlamento*Chefi uno ui diaffe,raltro ut direbbe,&
cofi firehbe un grande jmpacciamento,& ffetialmente

fegh ha ne la citta dueparti, *

P"Come elfignore de amcnire i fioi uffidali quando e in

fignoria* Cap.i^»

A PpreJfo dehbe lofignore,fioi^udicha^fiioi notati

etfirn compagni, et gli altrifivoi ufficiali delfio aù

iergi^prt^ffire et amcnire di benfiur,elpiu dolcmete ch*e*

gli può.Et dopo elpfgo cornare,eh’eglino gtard^aJUl^a

nerefio et del comune,et che uegghino etftudino ciafctmci

d fio ufficio,et che redano a ciàfi^m^o diritto,et sbrighi

no tutte cofie el piu tofìo chepojfciio/l^uarerordmje

la rosone,et che
fi
^ardine da tutti etjal bfitfim^

de lagete,et che no fi
cruccino cogthuonmtiyetchtm ua*

donom tauema com huomc,ne'p mancare iKp bere,

€he a nullofienojumthare,et che ^ordino che no fieno cor .

trotti pmeneta,ne pfèmtm,ne p altra cofi, Et fi altrimenti

foajjfòro, IO dico ch’io li debbo punire uiepiu'grauemenee

chegli altruChepiugranepena cade[opra t nofÌri,etfiprn
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fitìt che ^ehhuno gtardare li noflri comnianuré* .

,

Comi el ftonore noueUo de honorare el Jùo.anteceJfore^

Capitolo, iT,

Nrrtf ?altre cofe che couegnano d fignorejft è ch'eli

_ addolcisca el cuore delfuo arma^ore^tT eh*eglijuc^

eia honore ty amore quant'eUt può, É^ quandieUi uiene h

jtenderefm ra^oniftion jofferi che li fia fitto ne onta ne

torto.Chefi
conuiene alfignere dtflruggrre la*trista de reif

fitto buona gufiitia.Et sa elli,ch*elli uerra k quelpumto*Et

fi.cpm*elli haura mtficrato al fuopadrCj (ofi mijùrera aSui

etfiofghuolo,Chegli èfritto,che tali douemo ejfre a no

fri padri,che noi uolemo che fieno a noi i nofirifigUuoli*

^Come elfignore de raunare el cofiglio de la arra x*i6*
,

Yando*lfignore e venuto kfua fi
gneria tenere,el

dehhe mltopenfire,di di tT di nota,de le eof ap^

"^^-^riegnono afuo ufficio,

a

fuo gjuemamen

"io,Jit tutta chefiagtardia& capo del armne,menarne^

no,negrandihifig^eH]e dotto
fi

debbeelli affmhrarelo

iofifiglia^dt la Citta, &^porredmn^ doÈoro labifi,^

''

'
gna,et%rnandare eh*eUm^c$figlitto,aciò ch*el buono fia

. .. ^ I /o bene de la citta,ftu^quel che dii^,Etfila hifògiit

*

\'(j^ififfigrade,eìlifen^ doiofigliare una uolm et piu,et feènu

fièri^l piectólo ctmfiglio o nelgrade, a^ugnere al aonfi^

gito di'gli altìàfiu},et deludici,et de nitori del*arti,etde

-taltre buoni^ntì*Chegli èfcritto,che digra cofigbo uie^

^grandefilua,Et al vero dire,lo fignorepuò^fieurametu

te andare^fecondo lofiabilimentv delcpfigìioyche Salano

ne dia*Ogni cofifit co c6figlto,et dopo lfatto nóje ne pe

terai,Ma^ardi bene el fignore,chela propofìa.fhefaku

% »
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mn^i aìtonjigho fia brtue/s‘ fa fcritta a pochi capito^

lu chela molàoidine de le cofe minerario mpacào^&
[curano li cuori, jìeuohjjè h migliore fermo, per che el

fermo che penjà mite cofe, è minore in ciafcuna cofi. El

^ando el notaio ha letta lapropoHa dinan^ a eonjiglteri,

hfrgnore ft lieui,ty ridica la bifogna com*eTè com'eù

ìafi>Voigcardi bene,chefuoi detti frano nudi er fitnplici,

in tal maniera,che nullo poffa dire,che uogha piu Xwna co^

fa,che taltfaJo non duo niente,ch*el fignore non poffa du
ri alcuna uolta,fe ciò nonjòjfe cefi,che^neri Jù^ettione,

che ifha mite ^nti,cheper inuidiat!^ per odio dicono piu

cantra al fgnore. Et quando eUi ha detto fuaprcpofta,d

' dehke immantenente <amndare,che non Ji dica daìtre co^

fe,fe non de quelle che fon propofle, cr che nuUo fi brighi
‘

' di lodare ne lui ne lifuoi, che afcoìtìnb quelli the^rla^ \
no^All*hora de eUi comandare alliJùoinoM^tgìmciìh^ ^

mantenente mettano in ifcritto lo defto de li dicitori,& non

.tutto CIÒ che dicono, ma quel chu^ca^al punto del corfu ^
glio,Et quando eUi hanno deéo Cf d’ima parte te diai/ ^

tra,lo ftgnoreft leni a diurfire^lt detti, per partireTmo ^
Taltro»Et quello a che /accoriala rfia^or parte de lagn.

- '

le,chefono nel confrglio,debbia ejhe fym& jlahile^

coftdefenuere lo notaio.Etfe e meJÌmi,per me^iojhiari^

re la hifigna, egli puòfenuere li cofglif^^com’egli fi /oc
^

cordano alTtma parte& al/altra*Et quanio queflo tfatj

IO bene dili^ntemnte,lofrgnore fi dia loro e^mmiatò/

Etfi ò mejhen Ji li comandi di tenere creden^, et chi non

U tiene,ji debbia effirepro condannaw come traditore, El
;

infra fidtre cofi,Hhe lo ftgnore honorare ^elU del coti»
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fglio,ch*etlifonofuot membri,et ciò cìfeglijhrruino, ft dee

ejfere férmofin^ mtattone,fe quello nonjbjfcplo meglio

ramento del (omuneMa thuomo non debbe raunare lo eon^

figlio ogni (ofi.ma^ quellefolamente,c*hanno rwjheri^

Come elfgncre de honoraregli ambajciadort* c* 1 7,

£
T quando gli ambafciadori de leìlrane terre uegno^

no aUuiffer alcuna,hifcgna che tccat all*una terra et

afaltra,lo fignoreh debbe uolentienuedere C'honorare^

ttirnceu^e letamente* Et Uian^ ch*elli dia loro el conjl»

glio^fift dee molto procacciare difipere perchefino uenuU

fi
puo.Chepotrebbono uenire per tal cefi, che non Jàreb^

he da darli configho,Et tale potrebbe ejfire, ch'ellih rau^

fierebbe lo picciolo configlio fin'^ piu, 0 per uentura el

. '^grande,o tuttofi comune de la citta,Ma /eglino fino legu

. ti'di mejfire lo'papa,0 di meffir lo Imperadore di Roma,

0

dlcofio)rdmrigrandifignori,ellt non debbe niente uieta^

re lo configbo,an^ lo^dee andare arincontro,& accampa^

gniarli,I^Mncrark ùhutwfiopodereSt quando eglìhan

^ nqjparìato al configlio^o jt^nore debbe rifondere &• dire,

^ fn ettifinojignori deVand^ gr de lo fiate* Et li fiui de

^la citta penfirahno quellaihe fa conueneuole. Et quando

*
^
gU ambafiiadorifottamfiori del confgUo,fi debbe ediku

•^kride^^le uolòntd dogli eanfigtieri,tr com’eglino flantùu

no,difire lofitn&XT la

\ ^Come el f^nore de mandaregli ambafeiadori* c*i 8*

Vv/''^“ V(w3o adiuienech'elfignorehahbiaa mandare

anìbafiiatafiori de la terra,fi la bifignaìie fijfi

digranpefi,eghfi dee le^re perpuliùe intra

eonjigkert de la citta,0 altramentefecondo tufide la atta.
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Ma debbono ejfere madati a mefjète lo Papato i mèf

fere lo Imperadore^o in altra parte che richeg^a grandefàl

iecitudine^io lodo ch'eljìgnore mdejìmogh elegga tra mt

ti li nugUori de la citta,fegliè uolere del conjiglto,

Y'Come elfgnore de udire le (ojè,& li aduocati* t, i ^

P Er udire lo deftderio de la nnce,tr per appareg^a,

re el romore de atadmi,Jiconmene ch'eìlifia- j^ef

fo ad adire le eflraordinate cefi che
fifanno, che mpe^

difca cr menim h piati di tuttt*Che quella ègrande bontà,

th*elfignore cofirings lifuoiJùg^tù intra termini del dint

to,ch*ellinonvegnionoindifiordia,Per'o cifetjùoco che

non
è
faento,prende alcuna uolta grande fir^, Ma scegli

adiuiene alcuno firte punto onde gli dotti, io fodo ch'egli

Mimeni imo de Juoipudici, cr ufiloro configlio, och'cglt

Hi pongha fine, tento eh*eh ne fia eonp^ato. molto èf

bella colà hone^a al fignore, quando ju^'d banco,

eh*egli intenda uolentieri funo tff 1*altro, &‘Jbftial>nente

gli aduoati Cr principati de le atfa^Cbe e^ltfthuopronofa^

far^ di piati, CT* manififiano la natura de le quejboni.

Perche la leg^ dtce.Che loro ufficio è molto buono,et utitèf^

4^huomini,t7‘ alloro uim,tant^piu, conte s*egli comha

teffiro con lafpada,o col (Dltello,per^oi^parenti,opei^ló^f>^^

ro paefi,che a noi non crediamo n^er^tcnte^kJDiffi lo Im

peradore,chefclamente coloro BJfaro cau^^ri che ufanò

lofiudo,0‘ h sbergi.ma ne la caualenagh aduoeoti Hpa
;

droni de le eaufe» Et però dee lofignore ben proue/ere, che

fa alcuno pouero o altro
fi

lamenta dinanzi da fui, che non

pojjà hauere adouocato,o per fieuolet^^,o perpoten^ del

fia aduerJàrio,egli de cófiringere alcuno buono aduocato,.
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thè fta in fùo ahttOyO‘ ch*el confegh, 9^ iiat jùa ribotte

JìitifarolaXt quando il jìgnore ha vdtte U farti, aSho^

ra debbe molto bene fenjàrt com*ellt nJpondd,ne non deh^

he mila cojh fare come falle,an^^ famanunte ciò ch*eHt da

mandd,tD‘. quello cheftahihfce,fta per confighoft^ perfla^

hlm,ji che faa diritta&fiuta opera (y parolaiAlinnun

ti fio detta firehbe in luogi dijloltitiiy& ciafaunoTmi^n

derehhe per nienttJderche io duo,chefa trapajfa alcuna voi

htne',0 infio detto,0 infio fatto, egli non ha onta fi

mmtnda, aii^ e grande virtù
,
che àafauno errore

aìdinttoXtqueldebbeel fignore fare, facondo che

(omqnda,
'

Come et fagnore dee fare jhpralimaìifxu Capala»

^ Òpra tutte cofa deBelopodefaa fare, che la citta che

' ^ hafio^upmàmento,fiain buono flato fin^ brigi,

queho non può fare, snelli nonfa che-

li malfattori ladroni rs(falJàton fatano fiori delpaefa,Che

Jaflegg com^à hene^che^ fignore pofafi
purgre lo pae^

fe^la nuda gnte^Vetò ha^i laJìgnoriajopra lifarefaie^

n,&faopra cittadini,chefifano li peccati ne la fatta ^widù

tione.Et non per tanto ejfnton Radicherà appena,quelli ch*è

fan^ cDlpa,Ch*eglfè^finta tufi,k
jòluertvno peccato^

re,che dannarevn^fxo^^^^ cefi è,che tu perda lo n$

me dtwfìnocen^p^io dtuno nocentcSopra li malejìci deh^

fagnore juoi ofafaciali figire el modo del paefae, cr

\ordine dira^one,m quefìa maniera .Vrtma deUe quelli

che accufaa l^ùrare faopra lo lihhro di dire il vero,in accujàn

do,{f^ in defandendo,& che non vi mena mllo afbmcnio

k ftto fi,^nteéEt’aUhoradeedareTac~cufaain ifacritto»Et U
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fiottio laJcriua parola a parola^ft eom*egli la dmi^

Jà Et dehbe mchiedere da Im medeftmo dib^namente
,
ciò

€h*eìU,oligudict,oilftgnore crederanno apertamente che

fa dei fitto,0 de la cofi,Etpoi fi mandi a richiedere queL
II,eh 0 acaijàto del malifiao»Et fi elli viene, fi lo faccia
rare,tirficurare la corte de malfitttori.Et metta in ifcmtta
fua CDnfijfione,crfua neg^ùone, fi com*egìi dicè^Et fi non
da malfiittori,o ch*el malfido fia troppogride, allhora deh.
he elfignore,o ilgudia porre el di da prouare

, tr di reee^
nere b tefbmcné che vegMno,(:r eonftnngere quelli che non
vegnono,o- efiminare ogni cojà bene &fawamente,et met
tere li detti in ifcritto^Et quando itrfiimoni firn bene rice.^

uuttjogudiee e*l notaio debbon fitre richiedere te para du
nan^ da loroSt

fi eili vegnonof debj^ono aprire li detfi'
de tefiimni,t!T darli a ciccano

,
perche

fi pojjàno àdfu. ,

guare,& mofirareloro radane,Hora adniierjtvkuna voL'
tt ne grandi mabfici,che non pojfino ejfireprouaa intera^
mente.ma Vhuomc truoua bene cantra a quellich^è acaifi^
to,alcuno figno, ttr fòrti argmienti di fojjpetaone, ^ ^et
punto lo può thuomo mettere àlU (Ma,per farli confi^
re fua talpa,altrimenti nò.Et fi dicq io,che alla colla elgu.'
dice non da dimandare,

fi Gtouannifi^édjpalficiOj mage-
neralmente de dimandare chili fice.

*,

Y~Come el fignore dee condannare efiatfehere oh accu-C

Capitolo, rp*.
N quefi

'

'mera dee^huomo riaHere Vaccufe,t:r /r
prue -dificu Et quando amendue le parti hanno

jmjirato Ci diono, allhora mrMntenente dehbe el.

fignore in vita at,. amere bauere li pudici fuoi, tT h no--
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fariyt!/ vederfy& cerare tutto ^iatOfét' iumrt^

ttjrt àu valle,tanto che conofcono la verità tutto quello ch^e

moflrato difuw^t da loro.Et fe fino certi del mahfcio
,
per

'
. la conjèffione del mlfiattore medefimo per fua voglia Jàn^

* ^ tormento,per afhmcnio,o per battaglia di ampo ,
e per

contumacia,e^i lo debbono condannare di perfino, o ^ha^

nerefecondo la quanùtn de la colpa, ficond» la legge de

Tufi del paefi,fi che non jìa ne piu agramente,nepm moU

temente,che voglia la natura de la colpa, per nomman^ di

fiere:(^,d di pietà, Et tutto che ne h grani nudaci contee^

gm grane pena, nientemeno el ftgnore dee hauere alcuno

temperamene di benignitaMa queUt che jùrono al nofiro

tempo,non ficino coft,ch*elH dauano h tormentauano al

j

piu fieramente che poteanoMa quelli che non fino colpe-^,

^ uoh^’fiuomo h de,e ajfiluere* Et notan debbono mettere li

y
eondannàti^flfmt parte del quatemo,&‘ li ajfiluti da Fai

pra*Appreso ciò debbilo figmreraunarelo (onfigbo,cbe

y ^fmllo romore negrida,ry<fi vuolepuò bene vnpoco parUu

* rejtperamrnonirele ^nti^
fi

^ardine, che a fi
picciole

pfrie com^eUi da aìlhona a quel malfatere,che vn*altrafia^

,
, ,

' itt egli le darebbe piu fijré,Et che fempre le enfierà,iniìno

alla fine del fuQjffiào,AUhora de egli mandareper queU

v;^ V ti chefino coriflnmiad in perfino, che fieno quiui prefente^

"per vdirelorofirfSn^,Verò che fenten^ di perfino non

^ \t**P nullo,
fi

non prefente*Allhora lo no^

^taiofileui fu^ kgi la fenten^,& li condannati,Et quan

do egli ha tutto letto,h fignore Fa^errm& comandi
,
che

quelli de là perfine mmantenente fieno ^udienti. Et li aL

tri paghino a certo termine ajfignatOjt^p" diane copia a! et*

t

X V, X . r
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imtrUng)Ma>mneiZ^ dia cornato alle ^nti^

'
*:

Y~ Come W Jìgriore dee ^tardare le eofe del tcmutie* ’

E Capitolo» li..

T ^ando el fgnore trapajjòyche eondannati debbia^.

Kopagireloro amdanrjauoney
Jè

eUt nonpagmOy lo fignore

ft dee coflrin^re molto dpag:re»Chepo<o yde eleondaru»

mrCyfe tilt noi Jttpagare»Et da Poltra parttyel ^marlingt

del amune dee Hudiareychejia benjòrnito di moneta
,
per

fire grandi jpejè
,
tl^picciolt

,
cheyegnono fipra il co^

mtne. E/ j'fejjò è tnirmto vedere ragone del amarlin.»

Pentrata,tir Pttfcita,tir che Phauere del comune non

fia fpefo malordmtumente»Ch*el dee gtardare jè rndefu

ino di troppo largamente fpenderiyCerto& deFbe ajjoi me.»

gbo tijparmiarele eojè del comuneypero che laida eofi è i;t

Vhuomo,ad ejjcre del jùo auaroytr de altrui larg)y èr'a*t-i

to che
fòjjè fpendiwre del fuo hauerty fi'Selbeejpre giar.-

•datore di quello del comuney&faluajre'et mantenere lo du
ritto del ccmune.Le datey& le^pfihe deUfignore yle ca^

fiella,tT le magoniyt^ villeyle^cbrti,li

> vie, li camini,tur tutte cofe, che appartegnono al comune

^Ma citta,dee gtardare in tal màm^a,ch*elprot& Phono»-

el comune non menow,ar{^ accre^Or.^ augmenti nel
,

0 tempo. Altreji debbe elJìgnore marcare jferf mede,

fimamente dentro esr dijùortyt^di di tf^notte,per li la, ^
ironiy&per li altri maljhttori» P"Come lo fgnoi^j

dee gtardarele cofe del fuo albergo,
''

Cap.iV/

D Entro dalfuo alberg), dee el fìgnore ordymre fua

famiglia bene etfàuiamente,ciafcuno m fuo luog>,

tt infuo officiof
et cuftigire Puno di parole,etPaltro di ver
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ammónirefuoftnifcalfcojche fa temperato ne lefpe

fe,ma non in tal maniera, ch^elli ne fia hiafwutto <TauarL

tia,m<i che mante^ Phonore diluì, &chefa foffetente

alla ^ntedi fuacafi,f che nulla cefi manchi allafitnL

gtia,Verh ch*el hifigno detecofe neeejjàrte,potrebbe nutuu>

re altrui
<f4 villano penfero*

Y^Conùf'^ fgnoref dee confgUare anli ptoifiuù
'’/• Capitolo, 24*

P Erò dee elli honorare& amare tutti quelli dt ftafa^
trùcia, ridere& foUa'^re alcuna fata con ìora^

mafopra tutù dee amare& honorare h ^udtet ejr notari (fi

jùa corte,che elli hanno in mano la mag^or parte del fuo

ofjicio,tydi fuohonore,^ di fiabontd,Etperò dehbeh

fiuto podeflkfk minuto& Jpefó, jpetialmente It ^orni de

le aUefiocora di verno, tutti raunare in fcaau

mera, o ìn altrdmó^,& parlare con loro de le cofe,cheap,,

partegnono al lor^ offciò, cercare che elli fanno,tgy che

f quifliotìi ha dinan'^ alìro,&‘ vedere de le namre de ptati^

i imprèndere cof de lefófeche debhon fare,Che quefPÌ

% vna cefi digran fenno, foùenirf de le cofe andate, gr ordì

tele prefenti,V prouedm quelle che fono adiuenire An#

che h debbe pre^eJhe elli fieno la diritta hilancia,che con

. trapeft el diritto fe^ndo idio,& gufitia,ty che egli gtar^

^ :r dinoch^eldintrtniòn fa'venduto per moneta,ne per ame^

\f-re,ne per odto,tie per altra cofi del mondo,Ma fouegna lo„

^ ro che noflró fgnore comanda.Amate la guflitia, voi che

gudiatte la tàra.Di queflo f tace il maeflro bora,& tor^

na ad altre mf*

P"De la difordia dt loro che vogliono ejpre temuti ,& di

quelli
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•' ^fgtichf uaghono effère amati*
" Cap/t r*.

I
N queftapara dia el eonto,che tra gvuernaton de la

attafuote hame ma cotale differen^, che ?mo ama

'!»»« d^efjcre temuto che amato,taltro deftdera c^ejfere piu

amatOjchearmtto. Quelli che amapiu d’effcre temuto che

amato, de fiderà d*hauere nome di grande ferita* Etperò

^ellt uuole mettere feri pene, traJperitDrmef^^ cric**

delt,che Vhuomo li tema piu,che le alta ne fieno piu in pa*-

ee.Et ciò pruouano per lo detto di Seneca, che dice,cheJcar

firn di pene corrompe la citta,cr Vabbondanza di peccato.*

n,mena Fufo di peccare.Et quelli perde i*ardimento di fica

mahtia,ch*
è firtemente

tormentato,Et cheli fignore fiffe**

rente, confrma li uitij,'& la dolce:^^ del fgMre, lieua la

'Uergìgna de malfattori. Etpiu teme la pena pojla per fao

fignore, che la penapofla per fuo amico. Et tanti quanti li

tormenti, fono piu aperti, tanto fono più iitiltper ^emph*
tutto lo mondo teme le pene degli arditifignori,Et lefa

eie de Tmo,fono paura di piu. Cqatrq quello dice Taltro

-thè piu uale a ejfere amato che dmuto, che amore nwn puà

ejfere fan^ amore,ma amore può bene ejfere fan^amo*.

re* Tullio dice, Chè al mondo non hapiu ficura cbja a du

fèndere fue cofe,che effere amato, cìie ciafamo odia queU

li,cui eUiteme, chi da tutti è odiato, perire li conuiene*

Che nulla ricchcT,^ può contraflare altodio, di ptu lun.*

gì paura manda gardia crudeltà è nemica di paurq,

EUi conuiene che ciafcmo ama colui, da cui ellt uuole'

: efjère amuto, & f>rfe che paura non haurj^ ma lufiff

durata.Et tuta pene debbono effere moffè Cap ; :to,non

, farlo fgnore,ma per lo bene deltomuiK.tt^ ''~id<e
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ejjirtma^oreiChela eolfa*ì:ienuUo dittjfere amdaìmtù

toi^er.um d*un*altroiTutà igmermmtnti debbono ejjète

fin^foìltatr Jan^negh^n^TuUio dice* Guarda cfte

tu non faccia eofi)éem nonpojft rendere n^one delper^

thè, Et $eneat dice^che mal fa chi piace piult fua nomL

tum^^e^fa faa conJcien^.Crudeka non è altro.che fan>

Ù di peè^erche to dico, che quello è crudele f che non ha

nùfura i^ndannare^quando ellt ne ha cacone * Ehm di>

cecche nullo fimo dannò lo peccato, perche fijfe fatto, ma

^ciò che. non fa fatto piu per man^. Quale differente

tra il ReeU tirannotElli fono pari di ventura& di podt-

re,nu tl tirapno fa operedi crudeltà per fia voglia,che nel

fa ga elRefin^ necefftta,L*uno è amato,&faltro è te»

mto,Quello etemuto reo padre,che fempre batte ifgltuo»

ìi aJprapiente.Lo piu ficuro firnimento,e 1^amore di ctttu>

dini,QuaU^fafleìla.(ofim quefto fecololche ciafcutio

defdera che tu vìua,^er quejieparolepuò Thuomo bene to

nofere quefa queftiòne^he è clemen^ che conta tO" vno

temporate eh*eìlipuote Jnbjlire, Tullio dice,che la piu beU

dacoficheejjcrepojfi afgnorta,fi clemen^&p^t

fi eli*
e
guata allo diriittf^fin^ loqualela citta nonpuò tfi

firegìtiemata, Senem dtee^ando io, fink gtftemare or

à curate la citta,iofruouo tanti v/^ ùnta tanta gnte
,
che

per ciafcuno,el cxmuiene che Tunojiafu

nato per i,taitr5^ metterlofioreperptMo/auro per

dolore,

I

'
'litro fijPouertd,OT Inoltro per ferro. Et tutto

che mi t gna andarl^tr lo dannare, to non andrò ga k

firor rudejitd,mati^^ vm vtadi lem
,
per
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ì fife éHifrì tal yiflg,ihente fanno li ferpenti ai altre ht

Jbcjche portano veleno£t non
fi

(armene^ch'el fignorefia

del tutto crudele^ne in tutto pieno di clemen^» Che altrefi

crudeltUf perdonare a vittj; come perdonare h nullo* Ma
^uefia è opera d*altra clemeh^yd confmdare li :tnali

, ea*

non perdonarluPer'o io dico,che ninno de perdonare . \i moli

fita.ElRadice è condannato, perche el molfattp^^ ajjh*-

luto*Altrefi non dee ejfire troppo crudele, pero c^ nulla pi

na dee ejfire ma^ore,che la colpa,ne cadere fò^a l’inno.^

conte,che
fi

elTè pena corporale,eghè hamcidiaUytyfi è di

danari,} tenuto di refittuirlu

^Delecafe cheel fignore dee confiderare ne la fica JL
gnoria* Capitolo* i6*

S
Ouegnati dunque,cheffuerrù la atta, del Jàcramem*

tochefacefh jù elliwro,quando wprendej^t Voffi^

cto di tua ^ujbùa irfignoria.Souegnati aé la legge,& de

eomandamena,& non dimenticare iato, tT jùoijanti

,

?* vrf fpejjo alla chiejà,& prrgi ldio per te di tuoi

^à*Che Dauit propheta dijfi>,cÌ)e fi dio nongiarda la cit- ^
m, per niente /affaticano quelli

^
che la gtaraano * tìono*»

ra lo Pafiore di finta chiefi, cheldip diffe diJùa bocca, eh

yóiriceue, è nligofi* Et moflra dirì^ta fide ypero che non

} piu diritta cofi nel fignore de la terrà,che hauere dtriM

fide,Ci yerace creden^*Che ghè firitto ,
quando lo gu^

fio fiede fu lo fidio fio, nullo male puh cadere contea luuf

Et pero giarda le yedoue fimine C* li orp'’ -fni,che egli}

finito, fiate difinditori de li orphani& de edfme, gue**

fio e che tu difindi el diritto
,
contra.h ma

''

• de pò*

però in tal mamera, cì'^^ A-
.
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/ ritto,pfr le lagrime ètte fieuoli fimine, però che tU hai Ui

magtardtaìigrandt,hpiecieU,tTlinte^r!iJ^ufi(jUetlc6^

uiene, dal comandamento che mprendi ^ufficio ,
i netto

more gr pura intentione,che lè me mani fieno nette a dio

ty di miti ^adagni, altra lo filato del amu
tu dijènda bene le cofe del comune,& dia It da*

forno ^lffh*efio,er prouegghi intra i tuoifibditi,che nS

hahhianotraloro alcuna difcordia.Et fella ifò,che tu non

fa pieffitòpiu da Firn, che da Faltro, ne per moneta, ne

per ìeofi cheJìa.Et che tu intenda dili^temente li piati,&•

bì(irnenti.Et che tu debbi dttermmre picdole quifiioni to*

fio,& lemrmente,^fin^fcritto isbrighi.Et che mfite*

a tutto qSÌlo,ch*'efcritto nellibbro de le conftimtioni de la

^
' fitttt^Et che tu mantenni Fopere,etglt edefici del comune.

EtJàcci hene racconciare li pSti,et le uie,et le porte,et le rmt

ra,etfiJfì;etFòth^ cofe.Et non[offeritela,che malfattori

/campinofin^pena,^ che rmUo del paefeli tenn.LifaL

r fitori,&Ji traènti,&^eUi che sforano le pulsile,et che

^ fannogli altripejftmi peccati,dei m condannare fieramen*

te,fecondo la le^,& Fufi delpaeJè,Tieni li tuoi uffidaU

^
ih tal maniera,^ nonfacdno altrui ne mn,ne noia*tìiè

\ ^
hi innmo i te tale c^eglio,cheJìa buono&fiuto a te,Et

\
' i radono fio^Mèjche tu pai a rei terribile,ty i buonigra

S. fomma giarda laJèconda parte di queflo ltbbro,lk

\[iue parla i a dietro de uitij tT de le uirtuduGuarda che

tu fifirr
' mtu,er non di uitij,

fDel ’he fiftgnore fi de giardare,per cagone di

'

.
r

.

' ^ Cap,i7*

non uuolein ^uefla èretaaa
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^arte nomhutrèìa uiriude de la ^aU de ejprefvfnfto là

gnorejferò che n’ha ajjài detto ìmffmentef ne la feccndte

fatte del grande libhrojperhferie iaee,Et nonper/antOfelk

dira alcuno di ut^^dahqaah lòjìgncre fi
degiardare^ ue^

ramente eUiy& lifioifiuuChefan^ juUo.eh fide moltò.,

giardare de le cofi,chel’huomc comanda che fi^^duSeif

iondo che rapofiolo diceriegifìigi lo mio corpOì'i^recnJ

10 infermmde, acciò ch’io non fila gudicato*Etdnche dice

11 poeta,laida cofae, quando al maefiro toma lapolpa

pira lutMa el ben dire
fi

è da lodare,quando fa ^ello^he

dice,che ben dire malfijre,non è altro,fi non condannai-^
'

refi am lafua parola*Apprejfofi dee egli gea^dare da eb-

bre7̂ ,et daorgìgUo,et da ira,et da auaritia,etda inuidia^

et da luffuria,cbe ciafimo diqflipe<;,atì è mortale b dio et

al mondo,&fitte elfignore legnrmem cadere del fuo fil
dioMa molto

fi
de gtardare di troppo pdrlare,ché s’elpar

la leggmuntepoCD & buono, rhuornòio tiene piu fiauiq»

Molto parlare non è gafanfapec^* Anòe
fi dee giar*t

dare da iroppo ridere,cheghè fcntto,chelonfi è neh
hoccttdelo ftolto.Et non per tanto, egli può lene ridere

4C7* filla^re alcuna uolta*ma noti a modo di ger^nef

jie de fimina ,
ne che paia fiaìfo ^Co

,
ne orgigìiofo, Et

ìegk è buono defaltre <ofe,egli fiata piu temuto
,
/eh

mn mofìra lieto uifo, jjiiettalnunte,qUahao èafifififo ad

ifdire piatii Anche non dehbe lodare Ce nudefwio
,
acciò

che fila lodato da buoni* Et non {egli è hiafwtato^^

da rei*Etmardifi da bufifoni,cb linàn^t adui,

(redadifipiuefifireched’altrur^/ , nJ

Ì9Ì lodatoda rei jcortu quando uom
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hi* Et de^j^tn^are dagli Jpioni, che non dtatno ne fttZ
tkrto eofi jùHe tyJaputa^chegb ne fa hiajimto. Altrefi

imardi.che^uflm nonfia uetSuta per danari^ che in legg^

diaychi tiende la^ttiUtìn per danariy che fta dannato come

ladronej^t^ardili di non efferejàmibare defuoi fubditi^

però c^tjf^ide in fofpettiohe et in dijjpetto. Anchefigutr
diydifìoj^^me nullo prefente da nullo fico fubditOyperò

che rhuoÌM che riceue ò donOj o prefentty o firui^OyUende

lafina frdnchei^^y trèobbguo come debitore* Anche i

Riardi,che nonfit configli occultamente con alcuno attadu

Myne non caualchi con nuUoj ne non uada a fina magone

ne per bere ne per man^arey ne per cdtra cojay però che di

^uefio najcéjofiptttione ty inuidia tra cittadini*

f~De ìecofie diche, el fitgnore fidegeerdart per cedane

dei comune* Cap,2i.

A htrefi fi^thbe el fignore molto gtardare, chiedim
fiuagtaeìta npnficcia nulla con^nrationeyne com

pagnia con altra città ajnnte delpaefie*Et fie affare U con**

uiene filifàccia per cónjglip de la cittUytyper comune uo**

lere de le gntì* Che tèi tab cojè de thuomo penfirey an^
eh*eglifàccia tale legijpHe conuegnapo» roperefua fide^ »
/e^i non la rompe^cliepericolo no ne uegniafopra luùAn*.

chefigcardijchrellincn metta alfùo tempo ne dado ne coi

tttyty nonfàccia mila cttrtaytie àebitOyne nullo podere dd
\^m>mnyfie cibi ^numijèfiautilm delacHtttjty

r ter comunefi
^ configlio, •

ederem tempo dtgtma*-

\
' ^rlo* 1

^ei contOyche kifigneria haduefta^
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jgoni,Vw éipaof& ì^attra dìMerraìEtpeiòcMi dtjf^

nJfaijM ì^uno & ne Taltro libhro de uitif& de le uirm^

nel asfitolo de la magtfif{en^,no» dira bora altra cofa^fe.

non di dò cheft eonuiene al fgnore^ quando ud k gnierA

nare la dtm,S*elH la tritoua in ^ace^ellt de ejpre troppo he

to ty ^oiojòjt!T deVt giardare che ellt non a>min£i ^er»»

ra alfuo tempo^ /egli mque puhfire altro, guèrra

ha moltipencoliMafe aòfitreli eonuiene,faccia di eomu

ne fiantiamento del eonfìglio de cittadini, de la fiuta

f
inte de la cittaMa fe Uretra fijfs comindatt al tempa

elfio anteajfire,io lodo eh*elli procacci lapace,o al me^_

no latrìegia,Etfi non può ciò,eUi dehbefaeffò ncoglere lo

tonfiglio defiui,&filare lo podere de la fua'^nte,^ de

nimici,Crftudiare che la cittaJta benjòrnita dentro fy di

fiori,ty eafìeUa,ey uiUe,che fono date in fua giardiaiEt

de hauere intorno aUut ma quantità d’tòprmm,€he /inten

dano digierre,e^ che fieno Jèmpre a fio eonjjglto. Et che

fieno oj^rejfi di lui capitani ty gfidatori de la gterra, tT

dee richiedere mttigli amici ty compagni,tyti fihditi de

ìa citta,/mo per lettera,/altro k bócca ty /altro per mèfi

fi,chefieno apparecchiati di arme"et difimimento da gter

ra*AppreJfo deelli rajfegnare,alla pìa^ m4flra,ó in altro'

hiogt cojmnato de la citta, le denti de la citta, ty dire dui

nan^t adoro parole diserra, ty ricofaare loro el torto dé

nimid,ty lo diritto defuoi,ty rmmre lepròdé^ el u-

hre de loro amici,ty le loro uirmo/* ^ ^*tafhe,ty con

nere la-gente aUa ^erraty a

tht eiafimo facaa granài

iimttaltì,tyditende,tyff^

I

' /
y

' 4
^ .

)

\
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fono nujtiérekgéfrra» tali ty limili forole deh Jtgnert

dirfjfer a^:^^re li cuori de caudini
,
ilpiu ch*e^h ympe

fuoteMabene fi giardi elli
,
che rum dua nejjuno mctm

feuole^an^t fafio vijò k cruccio^ kira ^lo femhiante

tmihde^t^Jaboce rninacceuole. Et fio cauaUo anetnfia^

fn terra*Et Jàcci unto che <m^ che fnifca

fio détt^^a le grida el romore tra lagmte^f come
fifi

firo in Mti^lia,Et non per untategli dee molu confideraM

re la marnerà de la gufira, perche altrifembianà fino com».

trahparùAppreJfi dei fio parlamento ^
fàccia, uggre d

fio nouiOyche habhia alu boce chiara tX mmdeuole^

li capitoli (^,ghordinanuttti de la ^erra. Et procacci quatir

un^quepuo hauere arbitriifipra h malifici de rhofleJEt qua

do ha jntu mttò qu^ftQuegli dee di fia mano dare k g>n^

jàloni tx le banferé^fecondo fufi de la terra. Da Vhora

ktan^ non fmì^tgnore,di apparecchiare alla gierrafiy

C fioi foggetti^ùl nianiera,che nulla non VI manchi d
ptmu de.Choftezx del^hatUgliaMa come de eUi morda

refhoftey^ porre elUmfi>i^padighoniy& guardare la,

ìmfle intorno intorno dp dii(^ di notte, come de ordinerg

lefchiere,& come de effire ituutti luoghi, bora di qua, O»

hora di lk,& come dp^ardarefio corpo,ch*egli non com^'

hatu fe nonigrande necejfiu,fi
ella r affcdiau,et di md

te altre cofi,checonutgnono k gterra ,lo mafiro non dura

^^ora piu,an^i lo lafcia alla proueden‘^ delfgnore, c?* d4

fioconfglio*
-

,

~Qne^ èfi^-*r<deipfegnamcu dehpodefladhC*io*

'rlr ' U queflo libbra, può bene ciafiu

* I ngtarda,giuermre la rin^
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éfnpo ài face ist àt^crra^aU*aiuto di dio et del hMonà eoh

f^ho*Et tutti ch*eìli habhia ajfai d*wfegriamento,mentente^

fio egli ha tante diuerfm in fignona, che nullo ne porrebbe

jcnuere^ne dtreconboccaMaifi .jbrnmaelltdee figùre la

leg^ corttune^&^ufo de la atta a buonajède^(^ conduce^

^e Jùo cfjiaoyfecondo el cofiume delpaefi^però cJfel vtlla^

fio diffe.guando tu fe a V.oma \fa coHumi di che

di tiìl terra tal porta^Sopra li malifci^de. tilt Je^re la

fùera del medicOyChe alpicciolo male pone picciolo mficu

.J?ro,C7* aUi magÉoriytnag^on piu fòrti ,& .(^di inoltq

grandi,metteil^oa>eH fèrro, Coji de egli condannare .li

enolfitttori fecondala maniera di fua ojfefi,fin^'^donare

4Ì quelli che hano colpay&fàn"^ condànare chino ha colpa»

f~Come lo nouello gjuematore deeffcre eletto, Cap,i r

E
t quando viene il tempoyche l%uomo voglia eleg^tf

il nouello g)uernatore,per l*annò%e viene itpffcjjòy

lo fignore de raunare lo configho de la per loro tro

uare,fecondo la legge de la cittaj^jàui.che debbono men*

4^e.U eonfhttttioni de la citta,Ét quando egli li ha troua»-

egli hanno fatto lor fàui y
egti debbono ejfere in vno

htog) priuatamenteytanto cìfegliìabbiano jàttOy ciò chefi

appartiene a loro officio,Et immaritenente che lo bbhro. è

Jtabilito et cSpiutOyegU de ejfire chiufóyetfu^llatojifino qUa

venuta delnoueUofignoreyetUarein^ardia,Etqu^o que

fiecofefono dili^ntemente copiutr '•*mejfi in o/dine,rhv"

PIO de eleggere il nuouo fignore
' Pordineyche d'

d maefìro nel principio di
^ ^

vogUonqperfignore^Nnt,

frenda^che appenapuò ejfere
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roek eofecVtlfignorfie Jàre éfufcitait jùooffi^

cip» Capitolo»

A ^cejfo dei mrautiareltpudici,0‘Unotttrijtìygh

"^»£x. altri toi ujficiabiCr prfgcrli& amcnìrh
,
che miti

iptatf^& quejlioni, che fono dmarì^ da loro, eUi h jpedu

fci^ofetido dirittogudicio,& che non ìafcino ad altrui

amend^^u medejìmo ti configliacon loro ytP" ti pcfifi

nsl tuo cuore, fe hai granato nullo piu o meno, che diritto

ttoglia.Et fe hai lnfciato a fitte di quel del lihhro,& dek
mpitùli de' la citta,mmantenènte tiprouedt,ft che m ameif

di rompi,tr torni a punto ciò che m puoi,o per te,o pef

'ifiantìamehtD di eonJìglio,Ch*elfiutogpuematore fiproue

de.di/nanft,ò per queduhe amendano li Planiti,o
per confi^

glw loro medefimc,cp fi ft Jò aJfoluere,dt tutte cofe adi»

Uemte al camarling) del comune,t^ degli altri capitob che

fino dimorati a cc^predere»Kltrefi de m deltempo trouare

amhafiiàdori
,
perlàuolonta del comune

,
cheti fiscctanè

corhpagnia infino al Hto^,qìber^,te^ portinogratie fsrfilu^

» ftr buòna tefUmoman^dt te,t^ di me opere, al corrmnt

di tua cittade» AltreJUtprpuedi per configlio de la citte,

de lo alberg) doue tu dimori alla fine del mo ufficio,pm^

dere ma ragone» iKa non dimenticare una cefi, che otto,9

dieci di dinan^ alla fine di mo termine
,
m fiicci handu

'rclpeJfo,che chi hauejfe d riceuere da te, o da moi, poco,ù

)ÉlJ(ii,ch*eJfi uegninc^ pag:re»Et jtf, che fieno bene pagt»».

n»Alprefigiarda, eh ritenghi g^b ajfimpb di mitili fiatti

'Iti de eofilìr toccano a te amo fieramente',

fpojfi aiutare,fithuom d
jUltO» i
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''^Tielteofi eVel fgnóre de fare aTuJcim del fuo ufa

feto* Captolo* -3} 4

E t quando uiem lo dtretano di di tuo ujficio ,
w dei.

raunare la de la dire dimn"^ adoro di

grandt^arole&gratto fe^fer acquijlare ramore if.\citta*

rfw/.Ef ricordare de le me buone o|)«r,e5r thonfir^ unita-

tk del eomune^ch*} adiuenu. ' nel r/o tempo, &Jjrengr<ia

tiare toro de fhonore tr de l'amore,che hdno nimrato a te

d moi,t^ profrere te& mito mo potere,à0onore et
'

al fruito loro fmpre mai* Et permeglio traite h cuort^^

de le ^nti k te, tu poi dire,che fe alcuno ha fallito nel mo

tÈinpodeìmo faramento,mlt perdoni,! per negl^n^,o

per non fàpere,o per altra cn^one,fe ciò non fòjjc falfì*'

tk,bìadrone‘^o,o altri mal fattorino condannati delacit

tttMamttit Ulama fgnoriaè mfinokhfe^nottejoite m
tominciafli alla prima entrattt, Appreso quefto par^ameno*

to lo dimedefimo, o laltro appreJlo,facondo la ujàn^ del

paef,de m rendere al nouel fìgnore o al camarUng! miti

i bhbri,f!T tutte le enfi,che m hauetà del cornane* Et poi te

ne anderttt aWalher^, oue m dei a^er^re, tanto quanto

tu dimori k rendere ma radane*

Come el fgnore de dimorateti rèndere faa ra^o^

ne* Capital' 34-

Q Vendo m fe accio uenu-

ltndiaito,tÌ renda rasi

-
tutti,

f

di te,m dei fare dare le
3

ft confgbo da moi Jàui
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ne.in qaejio dei pf dimorare ne la citm^infino al ^vme dte

fi
ordinato,quando tu frendefli la fignoria. AUhqra fe k

fio
piaccytu firei ajfoluto honorfuolmenttyC" prenderai m

' mietoJal comupe^&‘ dal configlio de la atta
,& andarai

(vn 'gloria,^ con /juwrf,cr yentura»

'

'Qtf
' Teforo di Brunetto Latino*
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SmmpatoinYine^d per GmnAntonio eìr ¥roi0i

Sabbio,ad itijlan^ di Nirt>/o Garanm cr Frrfn<r**

fio da Salo Itbbran er compagnia Adi

M(ig. M. a XXVIILRf^n<mJj\
•

' "

te il Serenijftmo Principe

Andrea Grittt»
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